
CONTENZIOSO
IL RICORSO
A MAGGIO

Giugni,
di fronte 

al diniego di 
A22 di fornire 
i nomi di chi

vaggia in A22
con il pass

gratuito, si è
rivolta al Tar

UN ROUND
A GIUGNI

Il 12 ottobre
i giudici

amministrativi
hanno accolto

il ricorso
presentato

dalla
consigliera

Giugni

VENTI GIORNI
DI TEMPO
I magistrati

avevano dato
venti giorni
all’A22 per

consegnare a
Giugni la

documentazio
ne richiesta

sui pass gratis

SENTENZA
IMPUGNATA
Il 31 ottobre

l’Autobrennero
fa appello

al Consiglio
di Stato contro

la sentenza
pronunciata

dal Tar
di Trento

DISCUSSIONE
27 NOVEMBRE

Dopo 
il decreto

presidenziale,
sulla richiesta
di sospensiva

dell’atto
impugnato,
si pronuncia
il collegio

Decreto presidenziale per
«l’estrema urgenza». A fine
mese camera di consiglio

«A questo punto mi pare
lecito chiedersi cosa c’è
dietro». Da una parte
Giovanna Giugni è stupita
per la pervicacia con cui
l’Autostrada del Brennero
difende il segreto sulla lista
dei beneficiari delle tessere
di circolazione gratuita.
Dall’altra il nuovo stop alla
consegna dei nomi, arrivato
in extremis con procedura
lampo da parte del Consiglio
di Stato, la stimola a
proseguire la sua crociata

dagli enti pubblici. Voglio
vedere cosa hanno fatto ad
esempio in tema di
assunzioni e chiederò di
accedere a tutti gli atti in
materia. Perché se per loro è
assolutamente
indispensabile difendere gli
interessi degli azionisti per
noi è indispensabile
garantire la trasparenza di
chi usa il denaro pubblico».
La consigliera comunale di
Trento, eletta nelle liste
dell’Italia dei Valori ma ora
indipendente nel gruppo
misto, va oltre e lancia una
sorta di appello a tutti i suoi
colleghi di buona volontà
eletti nelle assemblee
pubbliche: «Ora mi aspetterei
che inizino a bombardare la
segreteria dell’A22 e delle
altre aziende pubbliche con
richieste per fare chiarezza.
Dobbiamo fare nostro il
motto di Einaudi: “Il denaro
pubblico è sacro”. Mi auguro
che in tanti si uniscano a
questa battaglia, che
altrimenti rischia di essere
combattuta da Davide contro
Golia. È vero che a volte
Davide ha la meglio ma se
saremo in tanti avremo più
possibilità di successo. Mi
rendo conto che impegnarsi
costa un po’ di fatica ma
credo sia doveroso».

Chi già si è unito alla
battaglia di Giovanna Giugni
è il consiglio comunale di
Mantova, che qualche
settimana fa ha votato
all’unanimità una mozione
per la trasparenza da parte

di Autobrennero e che si è
riservata di presentare un
esposto alla Corte dei Conti
sulla vicenda. «Credo che
tutti gli enti soci dovrebbero
fare altrettanto» dice la
consigliera comunale. F.G.

«Enorme caduta di stile, lecito chiedersi cosa ci sia dietro»IL PERSONAGGIO

Giugni, crociata per la trasparenza

Dal deposito 
al decreto

45
minuti

PROVVEDIMENTO

Tessere gratis, stop sui nomi dell’A22
Consiglio di Stato, decisione lampo. Giugni, niente notifica

A sinistra la sede dell’Autobrennero: 
il presidente della quarta sezione del
Consiglio di Stato ha concesso ad A22
la sospensione dell’obbligo di esibire
l’elenco dei nomi di chi viaggia gratis
Sotto l’avvocato Maria Cristina Osele,
che ha curato il ricorso presentato
dalla consigliera Giovanni Giugni per
accedere agli atti negati

L’AUTOSTRADA

Dopo il «ko» al Tar, che la
obbligava a consegnare la lista
con i nomi di chi viaggia gratis
in autostrada, l’A22 aveva
annunciato che avrebbe
presentato ricorso al Consiglio
di Stato. «Quali responsabilità
si assume Autobrennero ove
volontariamente diffonda dati e
informazioni che coinvolgono
terzi soggetti che possono
rivendicare diritti di
riservatezza? - scriveva in una
nota - Come può Autobrennero
esercitare attività d’impresa in
concorrenza se non può tenere
riservate le proprie strategie e
le proprie decisioni operative?
Per questi motivi gli
amministratori della società
sono tenuti a non deflettere in
alcun singolo caso, anche se
banale, dalla difesa di un
principio, quello del doveroso
riserbo, il cui rispetto risulta
essenziale per non
pregiudicare i legittimi
interessi della società».

«Non pregiudicare
interessi della società»FLAVIA PEDRINI

I nomi dei possessori delle tessere per
viaggiare gratis sull’A22, per ora, re-
stano «top secret».
Il Consiglio di Stato, infatti, ha sospe-
so il provvedimento con cui i giudici
del Tar avevano ordinato all’Autobren-
nero di esibire i documenti chiesti dal-
la consigliera comunale Giovanna Giu-
gni. Una lista che l’A22 doveva conse-
gnare entro venti giorni, ovvero entro
la giornata di ieri. Ma dalla capitale è
arrivato lo stop. «Prima ancora che ci
fosse notificato l’appello di A22», rile-
va l’avvocato Maria Cristina Osele, le-
gale di Giugni. 
Il presidente della quarta sezione del
Consiglio di Stato, Paolo Numerico (in
passato presidente del Tar trentino),
con un decreto, ha infatti accolto
l’istanza della ricorrente, sospenden-
do così l’obbligo di esibire gli atti ri-
chiesti. Decisione assunta a tempo di
record, visto che il ricorso, come si
evince dal decreto, è stato depositato
a Roma dall’A22 il 31 ottobre (a dire il
vero nel provvedimento si legge 31 di-
cembre, ma è ovviamente un errore),
alle ore 12,55 circa. Quarantacinque
minuti più tardi, alle 13,40, come indi-
cato in calce, ecco il decreto presiden-
ziale. «Considerato che sussistono le
condizioni dell’estrema urgenza - si
legge - visto il termine stretto fissato
per l’accesso dal Tar, sicché, se fosse
concesso il medesimo accesso prima
della trattazione della misura cautela-
re collegiale, la causa perderebbe in-
teresse per la società appellante». 
La prima camera di consiglio utile è in-
fatti quella del 27 novembre: in quella
sede i giudici si dovranno esprimere
sulla misura cautelare. Dunque con-
fermare quanto deciso, in via provvi-
soria, dal decreto presidenziale, op-
pure respingere l’istanza cautelare.
Qualunque sarà il pronunciamento, è

chiaro che si tradurrà anche in una de-
cisione nel merito della vertenza, vi-
sto che il punto del contendere è net-
to: autorizzare o meno la diffusione
dei nomi dei possessori delle tessere
di libera circolazione chiesti dalla Giu-
gni.
La sospensione concessa dal Consi-
glio di Stato, come detto, è peraltro
giunta prima ancora che all’avvocato
Osele venisse notificato l’appello pre-
sentato da A22. Ieri mattina il legale
ha ricevuto un fax da parte del Tar di
Trento, che comunicava di avere in-

viato il fascicolo a Roma e un altro dal
legale dell’A22, con il decreto. «Abbia-
mo ricevuto il decreto, ma nessuna no-
tifica del ricorso», stigmatizza, richia-
mando quanto previsto dall’articolo
56 (misure cautelari monocratiche)
del codice del processo amministrati-
vo, che recita: «Il presidente o un ma-
gistrato da lui delegato verifica che la
notificazione del ricorso si sia perfe-
zionata nei confronti dei destinatari o
almeno della parte pubblica e di uno
dei controinteressati e provvede con
decreto motivato non impugnabile».

Insomma, vi sarebbe quanto meno un
difetto nella notifica.  
A questo punto, per sapere se via Ber-
lino dovrà consegnare le carte si do-
vrà attendere fine mese. Ma su questa
disputa - da una parte una rivendica-
zione di privacy e dall’altra la richie-
sta di trasparenza - già in primavera si
era espresso il difensore civico Raffa-
ello Sampaolesi, riconoscendo valida
e leggittima la richiesta presentata dal-
la consigliera Giugni di accesso alle in-
formazioni relative alle tessere di libe-
ra circolazione in A22. La società, per

parte sua, attraverso l’amministrato-
re delegato Paolo Duiella, aveva nega-
to l’elenco, sostenendo che, in quali-
tà di società per azioni, l’Autobrenne-
ro non era tenuta a rendere noti i no-
mi delle persone che hanno un pass
per viaggiare gratis. 
Ma la consigliera Giugni non si era da-
ta per vinta e aveva presentato ricor-
so. E il Tar, lo scorso 12 ottobre, le ave-
va dato ragione, riconoscendo il suo
diritto ad acquisire «ogni informazio-
ne e notizia utile all’espletamento del
mandato politico istituzionale».

Giovanna Giugni è consigliera comunale di Trento
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«Ora chiederò
chiarezza su tutto ciò
che si nasconde nelle
società partecipate,
a partire 
dalle assunzioni»

per la trasparenza ed anzi ad
intensificare lo sforzo.
«Questa sospensiva è una
caduta di stile enorme. Ora
sarà mio interesse fare
chiarezza su tutto quello che
si nasconde all’interno di
queste società partecipate
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