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1. Premessa  
La trasparenza è il principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini. A questa impostazione consegue, nel 
novellato decreto 33/2013, una estensione del diritto all’informazione che inquadra la 
trasparenza come regola generale, seppure con grande attenzione alla riservatezza e 
riconoscendo la necessità di alcune eccezioni.  
Il diritto all’informazione si esplica attraverso l’accesso civico che può essere “semplice” o 
“generalizzato”. 
L’accesso civico “semplice” è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di 
obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e della ulteriore normativa di 
settore. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza della legge, tramite l’intervento di 
chiunque voglia esercitare il suo diritto ad accedere ai documenti, dati e informazioni 
interessati dall’inadempienza. 
L’accesso civico “generalizzato” è riferito a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche 
Amministrazioni e non soggetti ad obbligo di pubblicazione. È stato introdotto dal D.Lgs. 
97/2016 (art. 5, c.2), e prevede alcuni limiti “relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 
giuridicamente rilevanti”. 
 

2. Scopo documento 
Scopo del presente documento è quello di adottare soluzioni organizzative interne 
adeguate, al fine di rendere pienamente operativo il diritto di accesso civico disciplinato 
dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013  e s.m.i., a far data dalla sua piena operatività1, anche al fine 
di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso. 
La regolamentazione della materia sarà oggetto di apposita disciplina che sarà formata 
successivamente all’adozione da parte dell’ANAC delle Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico. 
 

3. Lista degli acronimi 
RPCT - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
RP – Responsabile del procedimento 
RPID – Responsabile dell’Unità competente alla pubblicazione delle informazioni, dei dati 
e dei documenti così come identificato dal Piano di Prevenzione della corruzione in corso 
di validità. 

                                                           
1 Il D. Lgs. 97 del 22/05/2016 (revisione della disciplina della trasparenza) all’art. 42 “Disposizioni transitorie” dispone 
che le PPAA devono assicurare il diritto di accesso civico entro sei mesi dalla sua entrata in vigore 



 

 

 

 

Procedura 

 

Documento: PP-RPC-2016-001 

Data: 22/12/2016 

Revisione: A 

Pagina: 4 

Raccolta:   

Procedura ASI per Accesso Civico “semplice” e per Accesso Civico “generalizzato” 

 

4. Istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso civico e decorrenza dei 
termini 

4.1. Modalità di presentazione 
Di seguito sono riportate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso civico 
semplice e/o generalizzato. 
L’istanza è presentata secondo le seguenti modalità: 

a) tramite posta elettronica semplice a: 
1.  Trasparenzaeanticorr@asi.it con l’indicazione nell’oggetto “Istanza di accesso 

civico semplice”; 
2.  accessogeneralizzato@asi.it con l’indicazione nell’oggetto “Istanza di accesso 

civico generalizzato”; 
b) tramite posta elettronica certificata asi@asi.postacert.it, con l’indicazione nell’oggetto 

“Istanza di accesso civico semplice” ovvero “Istanza di accesso civico generalizzato”; 
c) via posta ordinaria all’indirizzo: Via del Politecnico snc – 00133 Roma, all’attenzione 

di: 
1. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

nel caso di accesso civico semplice; 
2. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) nel caso di accesso civico 

generalizzato; 
d) di persona all’Ufficio Protocollo ASI, sito in Roma, Via del Politecnico snc. 

Qualora l’istanza sia trasmessa per via telematica (opzioni a) e b)), dovrà necessariamente 
rispettare una delle seguenti condizioni2: 

 essere sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;  
 il richiedente sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), 

nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;  
 sia sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità in corso 

di validità;  
 il richiedente l’abbia trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica 

certificata.  
Nel caso, invece, in cui l’istanza sia presentata a mezzo posta o direttamente presso gli uffici 
indicati (opzioni c) e d)), laddove la richiesta non sia sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto, la stessa dovrà essere comunque sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore3.  
 

4.2. Decorrenza dei termini 
I termini per la conclusione del procedimento decorrono: 
 con riferimento al punto a) dalla data di inoltro dell’e-mail da parte del richiedente; 

                                                           
2 Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le 
modalità previste dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». 
3 art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

mailto:Trasparenzaeanticorr@asi.it
mailto:accessogeneralizzato@asi.it
mailto:asi@asi.postacert.it
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 con riferimento al punto b) dalla Ricevuta di Avvenuta Consegna al mittente; 
 con riferimento al punto c) e d) dalla data di accettazione e protocollo assegnato. 

 

5. Modalità di presentazione dell’istanza di Accesso Civico “Semplice” 
L’istanza deve essere sottoposta compilando l’allegato Modulo per accesso civico 

“semplice”, indicando chiaramente i dati, le informazioni o i documenti che, per mancata 
osservanza degli obblighi di legge, non sono stati pubblicati. 
L’istanza è presentata al RPCT secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1. 
 
Modalità di procedimento: 
 Il RPCT valuta che l’istanza abbia ad oggetto la pubblicazione di documenti e dati 

obbligatori ai sensi del D. lgs. 33/2013 e s.m.i. e/o altra normativa di settore; 
 nel caso di richiesta infondata ne dà comunicazione al soggetto che ha proposto 

l’istanza entro 7 giorni; 
 in caso di istanza fondata, entro il medesimo termine, trasferisce la richiesta di 

adeguamento al Responsabile dell’Unità competente della pubblicazione del dato/ 
documento/informazione (RPID); 

 il RPID provvede alla pubblicazione richiesta entro e non oltre 15 giorni e informa il 
RPCT dell’avvenuta pubblicazione; 

 il RPCT, entro i 30 giorni massimi prescritti dalle norme dalla proposizione 
dell’istanza, informa il soggetto richiedente. In tale informativa, tramite posta 
elettronica o altra modalità indicata nell’istanza, dovrà essere indicato il link al 
dato/documento/informazione pubblicato; 

 in caso di inadempienza del RPID nei tempi indicati, il RPCT valuta l’avvio del 
procedimento disciplinare a carico del soggetto responsabile. 

 

6. Modalità di presentazione dell’istanza di Accesso Civico “Generalizzato” 
L’istanza deve essere sottoposta compilando l’allegato Modulo per accesso civico 

“generalizzato” ed indicando chiaramente i dati, le informazioni o i documenti che si 
desidera ricevere.  
L’istanza deve essere rivolta all’Agenzia Spaziale Italiana, Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) secondo le modalità di cui al paragrafo 4.1. 
 
Modalità di procedimento: 
 l’URP, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, provvederà allo smistamento al 

RP; 
 l’URP, entro il medesimo termine, comunicherà al richiedente, con la modalità 

indicata dallo stesso nell’istanza, il nominativo del RP; 
in assenza di controinteressati: 
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 il RP entro 25 giorni dal ricevimento dell’istanza comunica al richiedente l’esito della 
valutazione dell’istanza presentata: 

o in caso di rifiuto, motiva il rigetto, differimento o limitazione della richiesta, 
tramite provvedimento espresso e motivato; 

o in caso di accoglimento trasmette, con la modalità indicata nell’istanza dal 
richiedente, gli atti/le informazioni/i documenti richiesti. 

 
In presenza di controinteressati 
 il RP entro 7 giorni dal ricevimento provvede a darne comunicazione ai 

controinteressati mediante invio della copia dell’istanza tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento o per via telematica. Tale comunicazione sospende i termini di 
conclusione del procedimento.  

 Il soggetto controinteressato può presentare motivata opposizione, anche per via 
telematica, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del RP.  
 In mancanza di opposizione, decorso tale termine, accertata la ricezione della 

comunicazione da parte del controinteressato, il RP provvede a dar seguito alla 
richiesta di accesso entro i termini di legge.  

 In caso di opposizione il RP: 
o può accogliere la richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del 

controinteressato, dandone comunicazione allo stesso. L’inoltro dei dati o 
documenti al richiedente avverrà non prima di quindici giorni dalla 
ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, per dar 
modo allo stesso di presentare eventuali richieste di riesame o ricorso al 
giudice amministrativo; 

o può accogliere l’opposizione, dandone comunicazione al controinteressato 
e al richiedente entro i termini di legge. 

 
Il RP, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, concluderà il procedimento 
con provvedimento espresso e motivato e con la comunicazione del relativo esito al 
richiedente, agli eventuali controinteressati e al RPCT. 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso 
del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ASI per la riproduzione su supporti 
materiali. 
Il RPCT svolge attività di monitoraggio e può chiedere ai singoli uffici informazioni sullo 
stato delle istanze.  
 

6.1. Eccezioni alle richieste di accesso civico “generalizzato” 
Le eccezioni alle richieste di accesso civico generalizzato saranno disciplinate da apposito 
regolamento successivamente all’adozione da parte di ANAC delle Linee guida di 
definizione delle esclusioni. Nelle more dell’approvazione di tale documento, l’accesso 
civico generalizzato può essere rigettato qualora la richiesta possa provocare un pregiudizio 
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concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5-bis, comma 1 del 
D.Lgs. n. 33/2013, inerenti a:  
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;  
b) la sicurezza nazionale;  
c) la difesa e le questioni militari;  
d) le relazioni internazionali;  
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  
g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 
L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare 
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;  
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 

proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.  
 

7. Attività di monitoraggio 
Al fine di avere una panoramica generale sulla tipologia di dati, documenti, informazioni 
oggetto delle istanze di accesso civico è istituito il Registro Unico delle Richieste di Accesso. 
Il Registro è alimentato dall’ufficio URP e dall’ufficio a supporto del RPCT, ognuno per le 
istanze di propria competenza. 
Nel Registro sono riportate, in ordine cronologico, tutte le richieste di accesso pervenute 
all’Amministrazione, con indicazione: 
 dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso; 
 dei controinteressati individuati; 
 dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire 

l’accesso nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai 
controinteressati. 

Il RPCT, annualmente, elabora statistiche destinate ad essere pubblicate sul sito istituzionale 
dell’ASI, sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 


