
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO di cui all’art.5 comma 2
del Dlgs n.33 del 14.03.2013

Il diritto di accesso civico “generalizzato”

L’art.5 comma 2 del Dlgs 33/2013 prevede, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali , sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico , il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto stesso, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5-bis.
L’istanza di accesso civico generalizzato, deve essere redatta sull’apposito modello pubblicato sul sito.
Detta istanza può dunque essere formulata da chiunque e non è soggetta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione del richiedente, né deve essere motivata. Essa, però, deve identificare i dati, le informazioni o i
documenti richiesti; non è, dunque, ammessa richiesta di accesso civico generica.
Il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del
costo per la riproduzione su supporti materiali.  A tal fine, si applica il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD, oppure mediante
consegna al protocollo generale dell’Ente o trasmissione a mezzo posta o fax al seguente numero 092471121
Essa è presentata alternativamente:
- all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni;
- all’ufficio relazioni con il pubblico;
- ad un altro ufficio indicato dall’amministrazione nella apposita sottosezione di “amministrazione

trasparente”.
Il procedimento di accesso civico viene concluso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i
documenti richiesti.
Nel caso in cui l’amministrazione individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o
per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i
casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato.
In tale ipotesi (accoglimento nonostante l’opposizione) il controinteressato può presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( comma 7), ovvero al difensore civico (
comma 8).
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per provvedere (trenta giorni dall’istanza) è
sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso il termine di 10 giorni senza che i
controinteressati abbiano fatto opposizione, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la
ricezione della comunicazione.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limit i
stabiliti dall'articolo 5-bis del dlgs 33/2013 e cioè ai casi di eccezioni assolute e relative.



In particolare l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela
di uno degli interessi pubblici 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.

2. L'accesso civico generalizzato, 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.
L’accesso è consentito in modo parziale allorquando l’Ente ravvisa la sussistenza dei predetti limiti soltanto per
alcuni dati o alcune parti del documento richiesto. In tal caso viene consentito l’accesso riguardo agli altri dati o
alle altre parti del documento.
Il diritto di accesso generalizzato è infine escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso
o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n.
241 del 1990.
L’accesso viene differito se la protezione dell’interesse è giustificata per un determinato periodo, limitatamente
al periodo stesso.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, ( o in quello
più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato) il richiedente può presentare
richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al
Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art.116 del c.p.a.
Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito,
con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del c.p.a. Qualora tale organo non sia
stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore.




