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Il garante privacy sul Freedom of information act: possibile agire in base alla legge 241

Abusi edilizi, il Foia all’angolo
Dopo la denuncia niente accesso per avere i documenti
DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

S

trada sbarrata al Foia
nelle pratiche di abusivismo edilizio.
Chi denuncia una
difformità della costruzione
(ad esempio un ampliamento
in difformità dal piano regolatore nella casa del proprio
vicino) non può invocare l’accesso civico generalizzato (dlgs
33/2013) per avere dall’ufficio
tecnico comunale le copie
dell’eventuale procedimento edilizio di accertamento
dell’abuso.
Non si può neanche avere copia dell’atto iniziale del
procedimento di ispezione edilizia (comunicazione di avvio
del procedimento).
È quanto precisato dal
garante della privacy, con il
provvedimento n. 295 del 28
giugno 2017, reso noto solo
ora, con il quale l’autorità di
settore ha dato parere negativo all’accesso generalizzato.
Al massimo chi denuncia
può cercare di avere le copie in
base a un altro tipo di accesso, quello documentale disciplinato dalla legge 241/1990,
ma deve dimostrare di avere
un interesse diretto, concreto
e attuale. E, a questo proposito, aggiungiamo che non basta
la curiosità di sapere come si è
mosso l’ufficio comunale.
Nel caso specifico un cittadino ha segnalato all’ufficio
tecnico comunale un presunto abuso edilizio commesso dal
vicino e, in seguito, ha chiesto
copia degli atti del comune per
vedere che fine aveva fatto la
propria denuncia.
Essendoci un potenziale
conflitto con la privacy del denunciato, il responsabile della
trasparenza di un comune ha
chiesto al garante il parere
previsto dall’articolo 5, comma
7, del dlgs n. 33/2013.
Tra l’altro il cittadino in
questione ha presentata una
richiesta di accesso agli atti,
senza precisare se si trattava
di una richiesta di accesso documentale, ai sensi della legge
n. 241/1990 oppure di accesso
civico (Foia) ai sensi dell’articolo 5 del dlgs n. 33/2013.
E il comune ha applicato
promiscuamente sia le regole
dell’accesso documentale sia
quelle dell’accesso del Foia.
In ogni caso la persona denunciata (controinteressato)
si è opposta all’accesso, sottolineando che gli atti riguardano esclusivamente la propria
sfera personale e privata.
Il comune ha accolto l’accesso limitatamente a un unico
documento, e cioè alla copia
della comunicazione di avvio
del procedimento. Per gli altri
documenti il comune ha fatto
rinvio ad altri enti competenti
per il procedimento.
Per la cronaca la pratica di
abuso edilizio è stata archivia-
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Può permettersela l’8% dei pensionati

La badante
è per pochi

S

oltanto l’8% dei pensionati può permettersi una badante
in caso di necessità.
L’assistenza domestica a
persone non autosufficienti
costa in media a una famiglia 16 mila euro all’anno
e questa spesa, contando
solo sull’assegno previdenziale, può essere sostenuta
soltanto da otto pensionati
su cento. Questo il quadro
che emerge da una ricerca
di Domina (Associazione
nazionale famiglie datori di
lavoro domestico, firmataria
del Ccnl sulla disciplina del
lavoro domestico) realizzata
dalla Fondazione Leone Moressa, dal titolo «Il valore del
lavoro domestico».
Il progressivo invecchiamento demografico e la crescente partecipazione delle
donne al mercato del lavoro,
uniti al progressivo calo della
spesa pubblica per la famiglia
e l’assistenza, hanno determinato negli ultimi anni un
forte aumento della richiesta
di servizi di assistenza a domicilio da parte delle famiglie. Tuttavia, su 14 milioni
di pensionati, oltre il 70% ha
un reddito complessivo al di
sotto dei 20 mila euro annui,
ovvero al di sotto di circa
14.600 euro spendibili (al net-

to delle tasse). In particolare,
la fascia di reddito <10.000 è
la più numerosa, con il 31%
dei pensionati. Il 25% ha un
reddito complessivo compreso
tra 20 e 40 mila euro, mentre
meno del 5% dei pensionati
percepisce più di 40 mila euro
annui. Il costo della «badante» varia a seconda delle ore
lavorate e dell’inquadramento contrattuale. Si va dai 2
mila euro annui per assistenza di 5 ore settimanali a
persone autosufficienti, fino
ai 22 mila euro per assistenza
a non autosufficienti da parte
di personale formato. Mediamente, la classica «badante»
(livello CS) costa alla famiglia circa 16 mila euro annui. Contando solo il reddito
da pensione dell’assistito, ne
deriva dunque che solo l’8,1%
dei pensionati può permettersi la badante (livello CS).
Più accessibile invece un’assistenza part-time per poche
ore: il 50% dei pensionati può
permettersi una badante per
5 ore settimanali, e il 20% può
permettersi 25 ore.
Anche considerato il reddito del coniuge, il risparmio medio per una persona
di oltre 65 anni è di appena
3.817 euro annui se sola e
5.235 euro annui se coppia
senza figli.

5-bis, comma 2, lett. a), del dlgs
n. 33/2013.
Tradotto gli atti del fascicolo della pratica di abuso edilizio non si possono conoscere
con l’istituto del Foia, che è
riservato alle richieste di copia da parte di chi non ha un
interesse diretto rispetto agli
atti stessi, senza necessità di
esprimere una motivazione
all’accesso.
Resta, in ogni caso, salva la
possibilità per il denunciante
l’abuso di avere copia del documento, ma solo in base alla
legge 241/1990 e, pertanto,
solo se dimostra l’esistenza di
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l’accesso (articolo 22 della legge n. 241/1990).
© Riproduzione riservata

Il testo della
pronuncia sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti

Patti parasociali, legittimo
pretendere l’adempimento
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano a eseguire prestazioni a beneficio della società, integra
la fattispecie del contratto a favore di terzo (articolo 1411
c.c.). Il cui adempimento può essere chiesto sia dalla società
beneficiaria sia dai soci stipulanti, pur nell’ipotesi in cui
questi abbiano ceduto a terzi le loro partecipazioni sociali.
Questo è l’importante principio espresso dal tribunale di
Milano con la sentenza del 30 giugno 2017 n. 7429 sugli
impegni contenuti nei patti parasociali in favore dell’impresa
collettiva. I patti parasociali sono convenzioni atipiche, riguardanti i rapporti personali tra soci ed operanti sul piano
organizzativo e gestionale, in cui taluni soci si prestano e si
impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società,
essi integrano, pertanto, la fattispecie del contratto a favore di
terzo. La validità del patto parasociale non è legata alla permanenza della qualità di socio degli stipulanti. Qualora il
patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente
ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
Sono legittimati a pretendere l’adempimento sia la società
quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed
economicamente interessati che l’obbligazione sia adempiuta
nei confronti della società di cui fanno parte. I patti parasociali, in quanto destinati a disciplinare convenzionalmente
l’esercizio di diritti e facoltà dei soci, non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi.
Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti
e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, i
patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il
contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi
generali dell’ordinamento inderogabili ma non quando sia
destinato a realizzare un risultato pienamente consentito
dall’ordinamento. Ricordano i giudici del tribunale di Milano che i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di
stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società,
hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società
per azioni o nelle società che le controllano, pongono limiti
al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni
in società che le controllano e hanno per oggetto o per effetto
l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su
tali società, non possono avere durata superiore a cinque
anni e si intendono stipulati per questa durata anche se
le parti hanno previsto un termine maggiore.
Cinzia De Stefanis

