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Uffificio Relazioni con il Pubblic
co – Compenddio sul diritto di accesso

Che cossa è il dirritto di accesso.
a
È il ddiritto deegli inteeressati di richiiedere, di prenddere vissione e,,
eventuallmente, ottenere
o
copia
c
deii documeenti amm
ministrativvi1.
La legitttimazionne a chied
dere i doocumenti spetta esclusivam
mente ai soggettii
portatorri di un innteresse diretto, cconcreto e attualee. Pertannto, il ricchiedentee
o necessaria la cconoscen
nza dellaa
deve evvidenziare le ragiioni che rendono
documenntazione in rappo
orto al coontenuto dell'atto richiestoo.
Allo steesso moddo, l'amm
ministrazzione dev
ve motiv
vare, dett
ttagliatam
mente, lee
ragioni ddell’evenntuale din
niego, laa limitazione o il differime
d
ento dell''accesso.
In questte varie ipotesi, l'istante ppuò propo
orre ricorrso, a peena di decadenza,,
entro trrenta giiorni daalla connoscenza della determinnazione o dallaa
La manccata tem
formazioone del silenzio.
s
mpestiva impugnaz
i
azione, im
mpediscee
di reiterrare la richiesta, se non inn presen
nza di fattti sopravvvenuti o quantoo
meno, nnon rapppresentaati nell'ooriginariaa istanzaa; allo stesso modo,
m
è
inammisssibile annche l'im
mpugnazioone del diniego
d
su
uccessivoo.
Cosa si intende per documento amminiistrativo..
È docuumento amminiistrativo2 ogni rappreseentazionee graficca, fotoo
cinematografica,, elettro
omagnetica o di
d qualu
unque alltra specie, dell
contenutto di atti,
a
ancche inteerni o non
n
relaativi add uno specifico
s
o
procedim
mento, detenuti
d
da una pubblicaa ammin
nistrazionne e con
ncernentii
attività di puubblico interesse. Nessuna notizia o inforrmazionee
mministrazzione pu
uò esseree chiestaa e otten
nuta se nnon ha forma
f
dii
dell'Am
34
documennto .
Chi puòò esercitaare il dirritto di aaccesso.
Tutti i militari o i citttadini, aanche po
ortatori di intereessi difffusi, chee
dimostriino di avvere un in
nteresse diretto, concreto
o e attualle corrisp
pondentee
ad una ssituazionne giuridiica tutelaata e con
nnessa al documennto oggeetto dellaa
richiestaa.

Art. 22, 1° co.,, let. a) della leggge 241/1990.
Art. 22, 1° co.,, let. d) della leggge 241/1990.
3 Art. 2, 2° co., d
del D.P.R. n. 1844/2006.
4
Unica eccezioone a tale princiipio è quella relaativa all’accesso ai dati personali da parte del so
oggetto cui si ri
riferiscono i dati stessi, che sonoo
ostensibili anchee se non contenutti in un documentto, ma detenuti daalla P.A. in altre forme o con altre
e modalità. (Conss. Stato Sez. V n 1663/2014)
1
2
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Come chiedere i docum
menti.
Sono preeviste duue modalità di acccesso:
・ ACCE
ESSO INF
FORMALE
E
presentaandosi diirettamen
nte al Coomando/U
Ufficio che
c ha foormato o detienee
stabilmeente l’attto (ovverro pressoo l’Ufficcio Relazzioni conn il Pubb
blico dell
Comanddo Generrale o preesso i Nuuclei Rellazioni co
on il Pubbblico deel Centroo
Nazionaale Amministrativvo di Chhieti o deei Coman
ndi Legioone che attivanoo
immediaatamentee il respo
onsabile del pro
ocedimen
nto)5 rich
hiedendo
o anchee
verbalm
mente il documen
nto oggeetto dell’aaccesso e indicanndo gli estremi
e
o
gli elem
menti chee ne conssentono lla sua in
ndividuazzione olttre a com
mprovaree
l’interessse connnesso all’oggetto della riichiesta e dimosstrare la propriaa
identità o i prropri potteri di rappreseentanza del
d sogggetto intteressatoo
all’accessso.
・ ACCE
ESSO FOR
RMALE
con unaa richiestta formalle, preseentata dirrettamentte all’unnità organ
nizzativaa
ritenuta competeente ovv
vero meddiante l’U
Ufficio Relazioni
R
i con il Pubblico
P
o
del Com
mando Generale
G
o tram
mite i Nu
uclei Relazioni ccon il Pubblico,
P
,
preferib
bilmentee mediante la com
mpilazion
ne del mo
odulo annnesso al presentee
compendio e puubblicato sul sito istituzionale (ww
ww.carabbinieri.it)), oppuree
scrivenddo l'istanzza autono
omamennte.
Come p
può esserre presen
ntata la d
domand
da di acceesso.
L’istanzza di acceesso6 può
ò essere ppresentatta7:
 mediaante la Posta Elettroonica Certificata
C
a (P.E.C
C.)8, sttrumentoo
privileegiato peer le com
municaziooni, in via
v telematica, traa il cittad
dino e laa
Pubbllica Amm
ministrazione;
 personnalmentee, sottosscrivendoola dinaanzi al dipenddente ad
ddetto a
riceveerla (in quuest’ultim
mo caso l'Ufficio è tenuto
o a rilasc iare riceevuta);
 invianndola, firrmata, peer posta oordinariaa o per faax, allegaando la fotocopia
f
a
non auutenticatta di un proprio
p
ddocumentto di iden
ntità o dii riconoscimento,,
oppurre tramitee posta elettronic
e
ca utilizzando la firma
f
diggitale o mediante
m
e
la cartta d’idenntità elettrronica o la carta nazionale
n
e dei servvizi.
5 Art.

5, D.P.R. 184/2006.
Deve necessaariamente contenere le generalitàà del richiedente,, la motivazionee, l’interesse con
nnesso all’oggettoo della richiesta, gli estremi dell
documento ricchiesto o gli elem
menti che ne conseentano l’individuuazione, la firma dell’interessato.
d
7 Art. 38 del Te
esto Unico delle disposizioni
d
legisslative e regolameentari in materia di documentazio
one amministrativva - D.P.R. 445/2
2000 e art. 65 dell
Codice dell’A
Amministrazione Digitale
D
d.lgs. 82
2/2005.
8
La circolare n.. 73/4-2006 del 07
0 maggio 2006 dell’Ufficio
d
Legisslazione, nello staabilire la policy di utilizzo della poosta elettronica, in
ndica le modalitàà
e i limiti di uutilizzo delle maiilbox funzionali e personali, vietaando l’uso per fiini non attinenti alle attività istituuzionali delle maailbox delle Areee
Organizzativee Omogenee. Il personale potrà ricevere la corrrispondenza cartaacea nella sede di servizio, al ccontrario, non pu
uò effettuarne laa
spedizione.
6
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In caso di domaanda irreg
golare o incomplleta9, l’am
mministrrazione, entro 100
giorni ne dà com
municazio
one al ricchiedentee con racccomandaata con avviso
a
dii
neo a com
mprovarnne la riceezione (ii
ricevimeento ovvvero con altro meezzo idon
termini del proccedimentto ricom
minciano a decorrrere dallla preseentazionee
della ricchiesta coorretta).
Quantoo tempo ha
h l’amm
ministrazzione peer rispon
ndere.
Se l’Am
mministraazione ch
he riceve l’istan
nza non è compeetente, trasmette
t
e
l’istanzaa direttam
mente a quella
q
coompetentte a form
mare l’attto conclu
usivo o a
detenerllo stabilm
mente, daandone coomunicazione alll’interesssato.
Se l’uunità orrganizzattiva chhe ha ricevuto
o l’istaanza ap
ppartienee
all’Amm
ministrazzione com
mpetentee, ma no
on ha fo
ormato o non detiene ill
documennto chiesto, trasm
mette sennza ritardo l’istan
nza all’U
Ufficio/C
Comandoo
competeente.
Il respoonsabile del proccedimentto di acccesso deeve rispoondere entro
e
300
giorni dalla riccezione dell’istaanza forrmale. I terminii devono
o esseree
calcolatii a partirre dal momento
m
in cui l'Amminiistrazionee compeetente haa
ricevutoo la domaanda (in caso
c
di rraccoman
ndata con
n A/R daal giorno in cui sii
è firmatto per avvenuta
a
ricezionne, o dall momen
nto dellaa ricezion
ne se laa
domandda vienee inoltrata tram
mite po
osta eleettronica o con
nsegnataa
direttam
mente all’ufficio).
I compiiti del Reesponsab
bile del p
procedim
mento di accessoo.
Il dirittto di acccesso viene defin
nito nell’’immediatezza ((accesso formalee
o inform
male) quando
q
i docum
menti ricchiesti sono pub
bblicati sul sitoo
internett istituziionale (p
per tutti,, militarri e citta
adini) e ssul sito intranett
per il solo perssonale dell’Armaa. Nel caso speccifico baasterà in
ndicare i
link di rriferimento che riportan
r
no i docu
umenti riichiesti.
Nell’acccesso INFFORMAL
LE, il resp
ponsabilee del proccedimentto:
(a) esam
mina imm
mediatam
mente e ssenza fo
ormalità la richieesta, veriificando:
l’idenntità dell richiedeente o i suoi potteri di raappresenttanza; l’iinteressee
connnesso all’oggetto della
d
richhiesta; l’aassenza di
d controointeressaati;
(b) accooglie la richiestta, meddiante in
ndicazion
ne dellaa pubbllicazionee
conteenente lee notiziee; esibiziione del documeento; estrrazione di copiee
ovveero altra idonea modalità
m
n PEC o trasferim
mento inn
(trasmisssione in
DVD
D/CD “aal primo
o utilizzoo” forniiti dall’a
accedentte), amm
mettendoo
l’inteeressato ad eserrcitare l’’accesso mediantte la vi sione grratuita e
9

Art. 6, co. 6 deel D.P.R. 184/20006.
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l’eveentuale esstrazionee di copiaa subordiinata allaa correspponsione dei costii
di fotoriproduuzione e i “dirittii di ricercca e visura”.
L'Ammiinistrazioone/Ufficcio richieede di prresentare formalee istanza quando:
non siaa possibbile l’acccoglimennto imm
mediato della ricchiesta (ad es.:
mole degli
necessità di com
mplessa ricerca documeentale, notevole
n
d
attii
ontro intteressati; sorganoo
richiestii, e altro ancora); riscontrri l’esisteenza di co
dubbi suulla legitttimazion
ne del richhiedente, sulla su
ua identittà, sui su
uoi poterii
rappreseentativi, sulla susssistenza dell’inteeresse su
u cui si foonda la richiesta,
r
,
sull’acceessibilitàà del docu
umento.
Con l’aadozione del pro
ovvedim
mento, il responssabile deel proceedimentoo
compilaa una rellazione dove
d
da aatto dellee operazioni svoltte (la richiesta dii
accesso ai doccumenti, la deccisione assunta, i docuumenti messi
m
a
disposizzione e lee modalittà di eserrcizio deell’accessso con l’’assolvim
mento deii
10
0
relativi oneri previsti
p
) che ttratterrà agli attti inform
mando ill livelloo
gerarchiicamentee superiore e iil Nucleeo Relaazioni ccon il Pubblico
P
o
territoriaalmente competen
c
nte.
Nell’acccesso FO
ORMALE, il respon
nsabile del
d proced
dimento:
(a) notiffica la comunicaazione dii avvio del proccedimentoo all’interessato,,
1
noncché ad evventuali controint
c
teressati11
(indiviiduabili ssulla basse di datii
conteenuti nei documeenti in esaame) a cu
ui invia copia
c
delll’istanzaa;
12
(b) esam
mina la richiestaa, verificaando le motivazio
m
oni e l’innteresse connesso
c
o
all’oggetto deella richiiesta; se i documeenti non sono sotttratti all’’accesso;;
le evventuali deduzion
d
i dei conntrointereessati;
(c) adottta, entroo il term
mine di 330 giorn
ni dalla ricezionee dell’istanza, ill
provvvedimennto di diniego
d
o di diifferimen
nto o ddi accog
glimentoo
dell’accesso. Decorso, comuunque, il termin
ne dei 330 giorn
ni, senzaa
l’adoozione dii provved
dimenti eespressi, si config
gura l’ipootesi di “silenzio“
rigettto”.
In paarticolaree, prima di
d disporrre l’esclu
usione definitiva dall’accesso conn
il proovvedimeento di diniego,
d
ooccorre valutare:
v
13
 il differimeento deell'accessso, qualo
ora sia sufficient
s
te per asssicuraree
unna temporranea tuttela agli interessi di cui all'art. 24 , commaa 6, dellaa
leggge n. 241/199
9014, o per salvaguardaare speccifiche esigenzee
dell'amminnistrazion
ne, sopprattutto nella fase ppreparato
oria deii
10

Nel caso di paagamento dei cossti mediante marcche da bollo, queeste verranno app
poste in calce alla
a relazione di cui una copia deve essere
e
conservataa
agli atti, un’alltra copia consegnnata all’interessatto.
11
Art. 22, 1° coo. let. c., L. 241/19990.
12

In base alle inndicazioni dell’arrt. 24 l. 241/90.
Art. 9, co. 2 ddel D.P.R. 184/2006.
14
Con gli artt. 1048, 1049, 10550 del D.P.R. n.9
90/2010, l’Ammiinistrazione dellaa Difesa ha indiv
viduato le categorrie di documentii ed il periodo dii
sottrazione all’accesso.
13
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proovvedim
menti, in relazionee ai doccumenti la cui coonoscenzza possaa
com
mprometttere il bu
uon andaamento dell'azion
d
ne amminnistrativaa;
 di concedeere l’acceesso soloo ad alcu
uni docum
menti (acccesso liimitato o
parrziale) o oscurrando nnell’atto, apponeendo glii “omisssis”, inn
corrrispondeenza dellle parti del documento che nonn posson
no esseree
connosciute, anche per
p esigennze di risservatezzza.
Con l’acccoglimeento, il reesponsabiile del prrocedimeento:
 indicaa nel prrovvedim
mento: l’’elenco della do
ocumentaazione messa
m
a
dispossizione; l’Ufficio
l
o dove essercitare l’accesso
o, nella fforma ricchiesta e
il conngruo perriodo di tempo ((non infeeriore a quindici giorni) messo a
dispossizione; il resp
ponsabilee del procedim
p
mento noonché i rimedii
esperiibili;
 quantiifica il nuumero deelle paginne rese disponibi
d
li, il corrrisponden
nte costoo
dei “ddiritti dii ricerca
a e visuura” a cui è sub
bordinataa la rich
hiesta dii
estrazzione inn copia sempllice o in form
mato e lettronico dellaa
docum
mentazionne, sia mediante
m
e trasmisssione in
n PEC, sia attraaverso ill
trasferrimento su
s suppo
orto magnnetico (C
CD/DVD “al prim
mo utilizzzo”)15.
Chi son
no i contrrointeresssati.
Controinnteressatti sono tutti i soggeetti, ind
dividuatii o facilmentee
individuuabili in base
b
allaa natura ddel docum
mento ricchiesto, cche dall'eesercizioo
dell'acceesso vedrrebbero comprom
c
messo il loro dirittto alla risservatezzza.
Quali soono i doccumenti sottrattti all’accesso.
L'accessso ai doccumenti amminisstrativi, attese lee sue rileevanti finalità dii
pubblicoo interresse, costituissce prrincipio generaale delll'attivitàà
amminisstrativa al fine di favoorire la partecipaazione e di asssicurarnee
l'imparzzialità e la trasp
parenza. Sono previste
p
due tippologie di
d limitii
all'accessso:
16
I LIMITII GENERA
ALI , ch
he valgoono per qualsiasii ambito di azio
one dellaa
Pubblicaa Amminnistrazion
ne, sono riferiti:
 ai doccumenti coperti da segreeto di Sttato, voltto a tuteelare gli interessii
politicci, internni e intern
nazionalii, la sicurrezza e l'iintegrità dello Staato;
 ai cassi di seggreto o di
d divietoo di divu
ulgazione espresssamente previstii
dalla legge (seegreto isstruttorio penale, professionale, m
militare, bancario,
b
,
statisttico, ecc.);
15
16

Modalità tecnniche ritenute idonee alla sicurezzaa informatica dellla rete.
Sono indicatii dall'art. 24, com
mma 1, della l. n. 241/1990.
2
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 ai proocedimennti tributaari, per i quali reestano feerme le pparticolarri normee
che li regolanoo;
 all'attiività dellla Pubbliica Amm
ministraziione direetta all'em
manazion
ne di attii
normaativi, amminist
a
trativi generalii, di pianificcazione e dii
prograammazioone;
 ai proocedimennti seletttivi, nei confron
nti dei document
d
ti ammin
nistrativii
contennenti infoormazion
ni di caraattere psicoattitud
dinale rellativi a teerzi;
 «non sono am
mmissibilli istanzee di acceesso preo
ordinate ad un controllo
c
o
17
generralizzato dell'operrato dellee Pubblicche Amm
ministraziioni ».
I LIMITII PARTIC
COLARI, che
c riguuardano i procediimenti aadottati in
n settorii
attinentii a comppiti speciifici delll'Amministrazion
ne, sono individu
uati18 nell
Testo U
Unico dellle dispo
osizioni rregolameentari in materiaa di ordinamentoo
militare.
osta o siia stato espresso
o un prrovvedim
mento dii
Se non si ottiene rispo
rifiuto.
I rimedii possibiili contro
o il provvvedimen
nto adotttato sonoo il riesaame allaa
Commisssione per
p
l’accesso aai docum
menti am
mministrrativi prresso laa
Presidennza del Consiglio
C
o dei Minnistri, opp
pure ricorso al T.A
A.R..
Come aavviene l’eserciziio dell’acccesso (V
Visione ed
e estrazzione dellle copiee
dei docu
umenti)..
Il respoonsabile che ha adottato il prov
vvedimen
nto di acccoglimeento, perr
esigenzee di celerità, econ
nomicitàà, riservaatezza ed
d efficaciia, può in
nviare laa
documenntazione in form
mato digiitale, atttraverso il sistem
ma C-Pro
ot o conn
PEC, coonsentenddo l’esercizio delll’accesso
o presso i Nucleii Relazio
oni con ill
Pubblicoo dei Comandi
C
Legionee median
nte la visione
v
““a monittor” deii
documennti pervenuti in formatoo elettro
onico. L’’esame ddei docu
umenti è
gratuito. Il rilasscio di copia
c
è subordin
nato al rimborsoo dei co
osti19: dii
hé i dirittti di riccerca e visura
v
daa
riproduzzione, alll’impostaa di bolllo, nonch
assolverre mediiante marche dda bollo
o da co
onsegnarre al momento
m
o
dell’eserrcizio di accesso (vedasi nota 8) o median
nte versaamento sul
s contoo
c/c banncario o postale del Servizio
o ammiinistrativvo indiccato nell
provveddimento di
d accogllimento. Per i caasi di rich
hiesta di documeentazionee
17

Art. 24, 3° coo., L. 241/1990.

18

Artt. 1048 “ddocumenti concernnenti la sicurezza
a e la difesa nazioonale e le relazio
oni internazionali”, 1049 “documeenti concernenti l’ordine pubblico,,
la prevenzionee e la repressionne della criminalità”, 1050 “docuumenti concerneenti la salvaguardia della riservaatezza di terzi, persone, gruppi e
imprese” del D
D.P.R. 15 marzo 2010,
2
n. 90.
19
Sono specificaati nel modello deella tabella annesssa.
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ai fini ddelle indaagini difeensive20 e di dirittto di acccesso parrtecipativ
vo21, nonn
sono dovvuti i dirritti di riccerca e viisura ma solo i co
osti di fottoriprodu
uzione.
In casoo di esstrazione di coppia da trasmettere in
n PEC, l’unitàà
organizzzativa coompetente demateerializza i docum
menti ressi dispon
nibili e lii
inoltra pper via teelematicaa ad acquuisita quiietanza di
d pagameento dei diritti dii
222
ricerca e visura .
Sono essentati daal pagam
mento deii diritti di
d ricercaa e visuraa gli Ufffici dellaa
Pubblicaa Amminnistrazion
ne. Per i cittadinii e il perssonale deell’Armaa, in casoo
di richiiesta di documentazionne per finalità
f
divulgati
tive e meritorie
m
e
favorevooli per l’Istituzione (per m
motivi dii studio e ricercaa, per gli eredi dii
militari insignitii di meda
aglie d’ooro o che si sian
no distintti per pa
articolarii
meriti spportivi e sociali)) dovrà eessere vaalutata l’eesenzionne dal pagamentoo
dei dirittti singolaarmente, caso perr caso.
Modalittà di eseercizio deel dirittoo di acceesso agli atti am
mministra
ativi perr
23
i militarri in servvizio attiivo, ai seensi della
a L. 241//1990.
Fermo rrestando che il diiritto di aaccesso agli
a atti amminist
a
trativi attribuiscee
all’interressato (anche militaree) il potere di tuteelare siituazionii
giuridicaamente rilevanti
r
(diritti sooggettivii o intereessi legitttimi) neii tempi e
nei moddi stabilitti dalla leegge, ne consegu
ue che il mero eseercizio del
d citatoo
diritto n
non può rientrarre in un’attività di servizzio e, perrtanto, ill militaree
accedennte agli atti
a di un procedim
mento am
mministrrativo – ddi suo in
nteresse non devve esserre consiiderato iin servizzio e non
n
puòò usufru
uire dell
trattam
mento ecoonomico di missiione.

20

Art. 391-quateer del Codice di procedura
p
penale..
Art.10, L. 2411/1990.
22
Modelli dispoonibili nel Portalee Intranet nell’area tematica Relaziioni Esterne: /Urp
p%20-%20Nurp/P
Pagine/Iniziative%
%20Urp.aspx
23
Circolare n. 1189/2 di prot. dataata 7 aprile 1995 dell’Ufficio Relaazioni con il Pubb
blico.
21
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Che cossa è il diiritto di accessoo generallizzato ai
a sensi d
dell’art. 5, co. 2
del d. lggs. n. 33//2013.
È il diriitto di chhiunque di acceddere ai dati
d e ai documennti deten
nuti dallee
pubblichhe amm
ministraziioni, ullteriori rispetto a queelli ogg
getto dii
pubblicaazione e nel risspetto deei limiti relativi alla tuutela di interessii
giuridicaamente rilevanti
r
secondoo quanto
o previsto
o dall'artticolo 5--bis, alloo
scopo ddi favoriire form
me diffusse di co
ontrollo sul persseguimen
nto dellee
funzionii istituzionali e sull'utilizzzo dellee risorsee pubblicche, non
nché alloo
scopo dii promuoovere la partecipa
p
azione al dibattito
o pubblicoo.
Chi puòò presenttare rich
hiesta di accesso generalizzato.
L’accessso generralizzato può esssere pressentato da
d chiunqque. Infa
fatti, nonn
occorre possederre, né diimostraree, una sp
pecifica legittimazzione sog
ggettiva,,
he indipeendentem
mente daall’esseree
e chiunqque può presentaare richieesta, anch
cittadinoo italianoo o resideente nel tterritorio dello Stato.
A chi pu
uò esseree rivolta
a la richiiesta.
Il dirittoo di accessso generralizzato si applicca:
1. a tuttee le amm
ministrazioni pubbbliche, come
c
eseemplificaate all’arrticolo 1,,
comm
ma 2, dell decreto
o legislattivo 30 marzo
m
20
001, n. 1165 e su
uccessivee
modifficazioni,, ivi com
mprese le autorrità portu
uali, nonnché le autoritàà
amminnistrativee indipen
ndenti di garanziaa, vigilan
nza e regoolazione;;
2. agli ennti pubbllici econo
omici e oordini pro
ofessionaali;
3. alle soocietà in controllo
o pubblicco;
4. alle associaziooni, fond
dazioni e enti di diritto privato,
p
lla cui atttività siaa
ministraziioni e inn
stata ffinanziatta nell’ulltimo trieennio daa pubblicche amm
cui la totaalità deei titolaari o dei componen
c
nti delll’organoo
d’amm
ministrazzione o di inndirizzo sia deesignata da pubblichee
amminnistraziooni.
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Motivazzione della richieesta.
Per pressentare laa richiesta di acceesso geneeralizzato
o non è nnecessario
o forniree
una mootivazionne: tutti i soggeetti cui si applicca il diiritto di accessoo
generaliizzato soono tenu
uti a preendere in
n consid
derazionee le rich
hieste dii
accesso generaliizzato, a prescinddere dal fatto chee queste rechino o menoo
ostegno della
d
richhiesta.
una mottivazionee o una giiustificazzione a so
Cosa si può rich
hiedere con
c l’acccesso gen
neralizza
ato (limiiti proced
durali).
Con la richiestta di acccesso ggeneralizzato posssono esssere ricchiesti i
ni in posssesso dell’ammiinistrazio
one. Ciòò
documeenti, datti e informazion
significaa che l’am
mministrrazione nnon è tenu
uta a:
1. raccoggliere infformazio
oni che nnon sono in suo possesso
p
per rispo
ondere a
una riichiesta di accessso generralizzato, ma dev
ve limitaarsi a rissponderee
sulla base deei docum
menti e ddelle infformazioni che ssono giàà in suoo
possessso;
2. rielaborare infformazion
ni in suoo possessso, per rissponderee ad una richiestaa
documentti, ai datii
di acccesso genneralizzatto: deve consentiire l’acceesso ai do
ed allle inform
mazioni così
c
com
me sono già
g deten
nuti, orgaanizzati, gestiti e
fruiti.
mmissibiili, invecce, le opperazionii di elab
borazionee che co
onsistonoo
Sono am
nell’oscuuramentoo dei dati ppersonali presen
nti nel docum
mento o
nell’infoormazionne richiessta, e piùù in geneerale nellla loro aanonimizzzazione,,
qualora ciò sia fuunzionale a rendeere possib
bile l’acccesso.
ficare i ddocumentti e i datii
La richiesta di acccesso geeneralizzzato devee identifi
he la richhiesta alteernativam
mente:
richiestii. Ciò siggnifica ch
1. indicaa i docum
menti o i dati
d richiiesti;
2. consennte all’am
mministrrazione ddi identifi
ficare ageevolmentte i docum
menti o i
dati riichiesti.
Devono essere ritenute inamm
missibili le
l richieeste form
mulate in
i modoo
mministraazione ddi identiificare i
così vaago da non peermetteree all’am
documennti o le informaazioni ricchieste. In
I questii casi, l’’amminisstrazionee
destinataaria dellaa doman
nda dovreebbe chiedere di precisarre l’oggeetto dellaa
richiestaa.
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Richiestta di un elevato numero di documenti (R
Richiestaa massiv
va).
L’ammiinistrazioone è ten
nuta a cconsentirre l’acceesso genneralizzatto anchee
quando riguardaa un num
mero cospicuo di
d docum
menti ed informaazioni, a
he la ricchiesta riisulti maanifestam
mente irragionevvole, talee cioè daa
meno ch
comporttare un carico di lavorro in grrado di interferiire con il buonn
funzionaamento dell’amm
ministrazzione. Tali
T
circcostanze,, adeguaatamentee
motivatee nel proovvedimeento di riifiuto, deevono esssere indiividuate secondoo
un criterrio di stretta interrpretazioone, ed in
n presenzza di ogggettive co
ondizionii
suscettibbili di pregiudiicare inn modo serio ed
e imm
mediato il buonn
funzionaamento dell’amm
d
ministraziione.
Cosa noon si puòò richied
dere (lim
miti assolu
uti e rela
ativi).
Ai senssi dell’arrt. 5-bis del d.lggs. 33/20
013, con
n la richhiesta di accessoo
generaliizzato noon possono essere rich
hiesti i documen
d
nti, i da
ati e lee
informaazioni inn possessso dell’am
mministrrazione e per i quuali sussistano lee
eccezion
ni:
 assolu
ute: Segrreto di Sttato; altrri casi di segreto e divietoo di divu
ulgazionee
previssti dalla legge
l
(ess.: segretto professsionale, segreto dd’ufficio,, segretoo
industtriale eccc., inclussi quelli pprevisti dell’art.
d
24
2 co. 1 ddella l. 241/90);
2
 relativve, a tu
utela di interesssi pubbllici: sicu
urezza puubblica e ordinee
pubblico, sicuurezza nazionale
n
e, difesaa e questioni m
militari, relazioni
r
i
nziaria ed
d econom
mica dello Stato,,
internnazionali,, politicaa e stabillità finan
conduuzioni di indagini, regolaree svolgim
mento deelle attiviità ispettiive;
 relativve, a tu
utela di interesssi privatti: protezzione deei dati personali,,
libertàà e seggretezza della corrispondenza, interesssi econo
omici e
comm
merciali di una persona fisica o giurid
dica, com
mpresi proprietà
p
à
intelleettuali, diritto
d
dii autore e segreeti comm
merciali. In quessto casoo
l’amm
ministraziione dev
ve valuttare, neel fornire risconntro motivato a
richieste di accesso generalizzaato, se laa conosceenza da pparte di chiunque
c
e
delle notizie richieste
r
arreca (oo possa arrecare)
a
) un preggiudizio concretoo
alla peersona coontrointeeressata.
In tutti i casi, l’A
Amminisstrazionee è tenutaa a rigettare l’istaanza, a meno
m
chee
non vi sia la possibillità di rricorrere al pottere di differimento, dii
mento paarziale o di
d oscuraamento dei
d dati so
ottratti alll’accesso
o.
accoglim
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A qualee ufficio va preseentata laa richiestta.
La richieesta di acccesso geeneralizzzato può essere prresentataa:
1. all’Uffficio Rellazioni con il Pubbblico deel Coman
ndo Geneerale;
2. ad un Nucleo Relazion
R
ni con il P
Pubblico;
3. all'uffficio che detiene i dati, le informazzioni o i documennti.
Come p
può esserre presen
ntata la rrichiesta
a.
Ai sensii del com
mma 3 deell’art. 5 ddel d. lgss. n. 33/2
2013, l’isstanza pu
uò esseree
trasmesssa per via
v telem
matica seecondo le
l modallità prevviste dal decretoo
legislativvo 7 maarzo 2005, n. 82 recante il “Cod
dice dell’’amminisstrazionee
digitale”” (CAD
D). Tra queste m
modalitàà, l’amm
ministraziione o l’ente è
opportunno privilegi quellla meno oonerosa per
p chi presenta ll’istanza.
Ai sensii dell’artt. 65, co. 1 lett. cc) del CA
AD, le ricchieste ppresentatee per viaa
telematiica alle pubbliche
p
e amminnistrazion
ni e ai geestori deii servizi pubblicii
sono vaalide ancche se so
ottoscrittee e pressentate unitament
u
te alla copia
c
dell
documennto d’ideentità.
Resta feermo che l’istanzaa può esssere presentata an
nche a m
mezzo possta, fax o
direttam
mente preesso gli uffici
u
inddicati daall’art. 5, comma 3, del d.
d lgs. n.
33/20133, e che laddovee la richhiesta dii accesso generaalizzato non siaa
sottoscriitta dall’’interessaato in prresenza del
d dipen
ndente aaddetto, la
l stessaa
debba eessere sottoscrittaa e preseentata un
nitamentee a copiaa fotostaatica nonn
autenticata di unn docum
mento di identità del sotto
oscrittoree, che vaa inseritaa
mmi 1 e 33, del d.P
P.R. 28 dicembre
d
e 2000, n.. 445).
nel fasciicolo (arrt. 38, com
I costi n
nell’accesso geneeralizzato.
Il rilasccio di daati o do
ocumenti in form
mato eletttronico, in rispo
osta allaa
richiestaa di acceesso gen
neralizzatto, è graatuito. Qu
uando l’’amminisstrazionee
rispondee alla richiesta di
d accessso generalizzato
o mediannte il rillascio dii
documennti e infoormazion
ni in form
mato carttaceo, pu
uò richieddere il riimborsoo
dei solli costii effettiivamentee sostenuti e docum
mentati per laa
riprodu
uzione su
u supporrti materriali.
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Comunicazionee ai contrrointeresssati.
Laddovee la richhiesta di accesso generaliizzato po
ossa inciidere su interessii
connessi con la protezio
one dei ddati perssonali, o alla libeertà e seegretezzaa
omici e commercciali (ivii
della coorrisponddenza oppure aglli interesssi econo
compressi la prroprietà intelletttuale, il diritto
o d’autoore e i segretii
commerrciali), l’’ente destinatarioo della richiestaa di acceesso dev
ve darnee
comuniccazione ai
a soggettti titolarri di tali interessi, mediannte invio di copiaa
con racccomandaata con avviso
a
ddi ricevim
mento (o
o per viaa telema
atica perr
coloro cche abbiaano consentito talle forma di comunicazionne).
Il soggeetto contrrointeresssato può presentaare (anch
he per viaa telemattica) unaa
eventualle e mootivata opposizio
o
one all’isstanza di
d accessso generralizzato,,
entro diieci giornni dalla ricezionne della comuniccazione ddella rich
hiesta dii
accesso generaliizzato. Decorso
D
ttale term
mine, l’am
mministrrazione provvede
p
e
ne dellaa
sulla richiesta di accesso genneralizzatto, accerrtata la ricezion
d parte del
d contrrointeresssato.
comuniccazione da
Quantoo tempo ha
h l’amm
ministrazzione peer rispon
ndere.
Il proccedimentto di accesso
a
generallizzato deve cconcludersi conn
provveddimento espresso e motivvato, nell terminee di tren
nta giorrni dallaa
presentaazione deell’istanzza alla prima un
nità orga
anizzativva che la
a riceve,,
con la comunnicazionee dell’eesito al richied
dente e agli eventuali
e
i
controinnteressatii. Tali teermini soono sosp
pesi (fino
o a un m
massimo di diecii
giorni) nnel caso di comun
nicazionee della riichiesta al
a controiinteressaato.
Valutazzione dellla richieesta di acccesso geeneralizzzato.
Viene iincardinaata in capo
c
alll’Ufficio Relazio
oni con il Pubblico laa
responsaabilità del
d procedimentoo di acccesso generalizz
g
zato, no
onché laa
responsaabilità deell’interaa istruttorria, dall’aacquisiziione dei dati/docu
umenti e
informazioni, se
s non direttam
mente deetenuti, fino alll’emissio
one dell
provveddimento, qualora si tratti ddi dati osstensibili e non riccadenti nei
n limitii
stabiliti dall’artt.5-bis D.
D Lgs. n. 97//2016. In ragionne dellee nuovee
disposizzioni e deella stringente perentoriettà dei term
mini perr la trattaazione, lee
Unità O
Organizzaative inv
vestite daa istanzee di acceesso civiico generalizzatoo
promossse da cittadini,
c
enti o associaazioni, provvede
p
eranno alla
a
loroo
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tempestiiva trassmissionee all’Uffficio Relazioni con ill Pubbliico, chee
diventerrà responnsabile deell’adozione del relativo
r
provvedim
p
mento, gestendo,
g
,
a livelloo centralle, anchee l’eventtuale graavame av
vverso aai provveedimentii
formulatti.
Accoglimento della
d
rich
hiesta di accesso generaliizzato.
In caso di accogglimento,, l’Ufficiio Relaziioni con il Pubbliico provvederà a
mente al rrichieden
nte i datii o i doccumenti richiesti.
r
trasmetttere temppestivam
Nel casso in cuui l’accessso sia consentiito nonostante l’’opposiziione dell
controinnteressatoo, i dati o i docum
menti richiesti po
ossono esssere trassmessi all
richiedeente nonn prima di quinndici gio
orni dallaa ricezioone dellla stessaa
comuniccazione da
d parte del
d contrrointeresssato.
La motiivazionee del prov
vvedimeento.
Il provvvedimentto di riffiuto (addottato in
n appliccazione ddei limitti di cuii
all’art. 5 bis, coommi 1 e 2) conntiene un
na adegu
uata mottivazionee che dàà
ntegrano l’esisteenza dell
conto ddella susssistenzaa degli elementii che in
pregiudiizio cooncreto. Va pparimentii motiv
vato addeguatam
mente ill
provveddimento di
d rifiuto
o adottatto in app
plicazion
ne delle eesclusion
ni di cuii
all’art. 55-bis, co. 3.
Anche il provvvedimen
nto di accoglim
mento contiene
c
una adeguata
a
a
nto dellaa insussisstenza dii uno o ppiù elem
menti chee
motivazzione che dà con
integranno l’esistenza dell pregiuddizio con
ncreto, sp
pecie quaando è adottato
a
o
nonostaante l'opposizion
ne del con
ntrointeeressato.
Tutela in casso di rifiuto o di mancatta rispoosta da
a partee
dell’am
mministraazione.
In caso ddi dinieggo totale o parzialle dell’acccesso o di mancaata risposta entroo
il terminne indicaato dall’aart. 5 co. 6 del d. lgs.
l n. 33
3/2013, iil richiedente puòò
presentaare richieesta di rieesame all Respon
nsabile per
p la Prrevenzio
one dellaa
Corruziione e per la
l Trassparenza
a (RPC
CT), chhe deciide conn
provveddimento motivato
m
, entro il termine di venti giorni.
In alternnativa, laaddove sii tratti dii atti dellle ammin
nistrazionni delle regioni
r
o
degli ennti locali, il richiedente ppuò preseentare riccorso al difensorre civicoo
competeente per ambito territoriiale (qua
alora talle organno non sia
s statoo
18
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istituito,, la com
mpetenza è attribbuita al difensore
d
e civico competeente, perr
l’ambitoo territorriale imm
mediatam
mente superiore, se presen te). In taal caso, ill
ricorso deve comunqu
c
ue esseree notificcato anche all’’amminisstrazionee
he il difennsore civ
vico si pro
onunci enntro tren
nta giornii
interessaata. È preevisto ch
dalla prresentaziione dell ricorsoo e chee se il difensorre civico
o ritienee
illegittim
mo il dinniego o ill differim
mento, nee debba informare
i
re il richiiedente e
comuniccarlo all’’amminisstrazionee compettente. See questa non con
nferma ill
diniego o il differime
d
nto entrro trentaa giornii dal riccevimento dellaa
d difenssore civico, l’accesso è co
onsentitoo.
comuniccazione del
In ogni caso, a fronte deel rifiutoo espresso, del diifferimennto o delll’inerziaa
ministrazzione, il richiedeente può attivare la tutelaa giurisd
dizionalee
dell’amm
davanti al giudicce ammin
nistrativoo, ai senssi dell'artticolo 1116 del Co
odice dell
processoo amministrativo..
Richiestta di parrere al Garante
G
p
per la prrotezione dei datti person
nali.
È previssto che il
i Garantte per laa protezio
one dei dati perssonali siaa sentitoo
solo dal Responsabile per la P
Prevenziione della Corrruzione e per laa
trasparenza nell caso dii richiessta di rieesame e dal difeensore ciivico nell
l
l’accesso
l
o generallizzato siia stato nnegato o differitoo
caso di ricorso laddove
onali, inn
per mottivi attinnenti la tutela ddella “prrotezionee dei daati perso
conform
mità con la discip
plina legiislativa in
i materiia” (art. 5-bis, co
omma 2,
lett. a, dd. lgs. n. 33/2013
3). In talli ipotesii, il Garaante si prronunciaa entro ill
termine di diecci giorni dalla rrichiesta, durantee i qualii il term
mine perr
l’adozioone del provveedimentoo da paarte dell Respoonsabile per laa
Prevenzzione dellla Corruzione e pper la Trrasparenzza o per la pronu
uncia dell
difensorre civico sono sosspesi.
Rimedi previstti per i controointeresssati nel caso d
di accog
glimentoo
dell’istaanza daa parte dell’am
mministra
azione o dell’en
nte, non
nostantee
l’opposiizione prresentata.
Ai sensii del co. 9 dell’aart. 5 dell d.lgs. 33/2013,
3
nei casi di accog
glimentoo
della ricchiesta, il
i controinteressaato può presentar
p
re richiessta di rieesame all
Responssabile peer la Preevenzionee della Corruzio
C
one e perr la Trassparenzaa
(RPCT) e, per i soli attti di Reggioni ed
d enti loccali, ricoorso al difensore
d
e
mministrrazione ovvero
o
a
civico. Avverso la decisione deell’ente o dell’am
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quella ddel RPCT
T dell’am
mministraazione o dell’entee o a queella del difensore
d
e
civico, iil controinteressaato può pproporre ricorso al TAR ai sensi dell’art.
116 del d.lgs. 1004/2010 sul
s codice del pro
ocesso am
mministraativo.
Potere d
del Resp
ponsabile per la Prevenzzione deella Corrruzione e per laa
Trasparrenza (R
RCPT) su
ulla rich
hiesta di riesame..
Il RPCT
T decidee con provvedim
mento mo
otivato, entro
e
il termine di ventii
giorni dall’istanzza di riessame. Il ttermine è sospeso
o qualoraa il RPCT
T senta ill
p
ne dei daati person
nali se l’’accesso è stato negato
n
o
Garante per la protezion
ativi allaa
differitoo a tutela degli intteressi dii cui all’aart. 5 bis co. 2 lettt. a) (rela
protezioone dei daati perso
onali). Il Garante si pronuncia entrro 10 gio
orni dallaa
richiestaa.
Gli stesssi terminni valgon
no nel caso la rich
hiesta di riesamee sia avan
nzata dall
controinnteressatoo in caso
o di acccoglimentto dell’isstanza nnonostantte la suaa
opposiziione.
Ricorsoo al Tribu
unale Am
mministtrativo Regionale
R
e.
La noormativa preved
de che si può
p
im
mpugnare la decisione
d
e
dell’amm
ministrazzione co
ompetentee o, in caso di richiestaa di riessame, laa
decisionne del Reesponsab
bile per lla Preven
nzione della
d
Corrruzione e per laa
Traspareenza, di fronte al Tribuunale am
mministraativo reggionale ai sensii
dell’articolo 1166 del Cod
dice del processo
o amminiistrativo di cui all decretoo
legislativvo 2 lugllio 2010,, n. 104.
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Ap
ppendicee 1
Riferim
menti normativi
 Leggee n. 2441/1990 - Nuovve norm
me in materia
m
di proceedimentoo
amminnistrativo e di dirittto di acceesso ai do
ocumenti amministtrativi.
 D.P.R
R. n. 445/22000 - T. U. in maateria di documenta
d
azione am
mministraativa.
 Leggee n. 1500/2000 - Discipllina dellle attivittà di infformazione e dii
comunnicazionee delle pub
bbliche am
mministrazioni.
 D.lgs. n. 196/2003 - Codice
C
inn materiaa di prottezione ddei dati personali,
p
,
integraato con le
l modifiiche introodotte daal Reg(UE
E)2016/6679 (Rego
olamentoo
Generrale sulla Protezion
P
ne dei Datti), recepiito dal D..lgs. n. 1001/2018.
 Leggee n. 15/20005 - Mod
difiche e iintegrazio
oni alla leegge 7 aggosto 1990
0, n. 241,,
concerrnenti norrme generali sull’aazione am
mministrattiva.
 D.lgs. n. 82/20005 - Codiice dell’am
mministrrazione diigitale.
 D.lgs. n. 195/22005 - Attuazione
A
e della diirettiva 2003/4/CE
2
E sull’acccesso dell
pubbliico alle innformazio
one ambieentale.
 D.P.R
R. n. 184/22006 - Reegolamennto recantte discipliina in maateria di accesso
a
aii
docum
menti amm
ministrativ
vi.
 D.lgs. n. 150/20009 - Attu
uazione ddella legg
ge 4 marzo 2009, nn. 15, in materia
m
dii
ubblico e di efficienza e
ottimizzzazione della produttivittà del laavoro pu
trasparrenza delle pubblicche amm
ministrazio
oni.
 D.lgs. n. 235/22010 - Mo
odifiche e integrazzioni al d.lgs.
d
7m
marzo 200
05, n. 82,,
recantte il Coddice dell’aamministtrazione digitale
d
a norma dell’art. 33 dellaa
legge 18 giugnoo 2009, n.
n 69.
D
oni per la prevenziione e laa repressio
one dellaa
 Leggee n. 190/22012 - Disposizio
corruzzione e deell’illegaliità nella ppubblica amminist
a
trazione.
 D.lgs. n. 33/20013 modiificato daal d.lgs. 25 magg
gio 2016,, n. 97 - Riordinoo
della ddisciplinaa riguardaante gli obbblighi dii pubblicità, traspaarenza e diffusione
d
e
di infoormazionii da parte delle pubbbliche am
mministrazioni.
 Leggee n. 124/22014 - Deeleghe al G
Governo in materiia di riorgganizzazione dellee
amminnistrazionni pubblicche.
 D.lgs. 50/20166 - Attu
uazione ddelle direettive 20
014/23/UE
E, 2014/24/UE e
2014/225/UE suull'aggiud
dicazione dei conttratti di concessioone, suglli appaltii
pubbliici e sullee procedu
ure d'appaalto degli enti erog
gatori nei settori deell'acqua,,
dell'ennergia, deei trasporrti e dei servizi postali, no
onché perr il riord
dino dellaa
discipllina vigennte in maateria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fornituure.
 Linee guida adottate dall’Au
utorità Nazionale
N
e Anticoorruzionee con laa
Delibeera n. 13309 del 28
8 dicemb
bre 2016 - Indicazzioni operrative ai fini dellaa
definizzione delle esclusiioni e deii limiti alll'accesso civico di cui all’aart. 5 co..
2 del dd.lgs. 33//2013.
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Ap
ppendicee 2
A
Accessib
ilità all’atto end
doproced
dimentalle
Nell’acccesso in
nformativ
vo (Arttt. 22 e ss dellla leggee n. 24
41/1990):
l’oggettoo del diritto
d
di
d accessso è costituito
c
anche dai do
ocumentii
amminisstrativi innterni, ciioè quegli atti en
ndoprocedimentalli che no
on hannoo
effetto iimmediatto verso l’interesssato ma costituisscono glli anteced
denti dell
provveddimento finale
f
(ess. pareri ttecnici e nulla ostta).
Recenteemente i limiti alll’accessibbilità degli atti in
nterni soono stati precisatii
dalla giuurisprudeenza (Co
onsiglio ddi Stato, Sez. V, 8 aprilee 2014, n.
n 1663),,
che ha qualificaato comee atti sotttratti alll’accesso
o le minuute, intese comee
semplicii appuntii finalizzzati alla rredazionee di docu
umenti vveri e pro
opri e glii
scritti innformali (indipen
ndentemeente dalla loro intestazio
i
one o daalla loroo
apparentte qualiffica) priivi di fi
firma o di sigla
a, ancorcché pressenti nell
fascicoloo di ufficio, percché non ccostituen
nti “docu
umenti am
mministrrativi” inn
senso prroprio.
N.B.
Agli attti di una
u
prattica di ufficio sarebbee opporttuno geestire laa
di inseriire minute o appu
corrispoondenza evitando
e
unti siglaati finalizzzati allaa
richiestaa di chiarrimenti interni
i
o elementii non rileevanti perr la decissione.
Nell’acccesso paartecipattivo (arrtt. 7 e 10 dellla leggee n. 241/1990):
l’interesssato, in quanto parte del proceedimento, a fronnte del diritto
d
dii
otteneree atti (ancche endo
oprocedim
mentali),, che gli consentaano di prresentaree
memoriee e docuumenti all’interno
a
o del pro
ocedimen
nto che lo riguarda, nonn
deve dim
mostrare l’interessse all’accesso.
N.B.
Se l’attoo endoprrocedimeentale ripporta infformazio
oni o nottizie di carattere
c
e
riservatoo, ai sennsi dell’art. 24 deella l. n. 241/1990, si devve sottrarrre l’attoo
o richieddere, perr gli atti giudiziar
g
ri, il nulla osta alll’A.G. coompetentte.
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Ap
ppendicee 3
Il dirritto di accesso
a
aagli atti dei
d contrratti pub
bblici
e alle informazionii ambien
ntali
Il d.lgss. n. 50//2016 (N
Nuovo C
Codice dei
d conttratti pu
ubblici) prevedee
nell’art. 53 una speciale proceduura di lim
mitazionee del diriitto di acccesso inn
materia contrattuuale.
Nel detttaglio:
a. il secoondo com
mma delll'art 53 iindividuaa, in mod
do più annalitico rispetto
r
a
quantoo stabilitto dall'art. 24 dellla l. n. 241/90, lee ipotesi che dann
no luogoo
al diffferimentto:
- nellle proceddure aperrte, in reelazione all'elenco dei sogggetti ch
he hannoo
pressentato offerte
o
e nelle prrocedure ristrette e negozziate e neelle garee
infoormali, inn relazion
ne all'eleenco dei soggetti che hannno fatto richiestaa
di iinvito o che han
nno mannifestato il loro interessee, e in relazione
r
e
all'eelenco dei
d soggeetti che sono staati invitaati a pressentare offerte
o
e
all'eelenco deei soggetti che haanno pressentato offferte, fin
no alla scadenzaa
del terminee per la presenta
p
azione deelle offerrte medeesime; ai soggettii
l
o
la ccui richiiesta di invito ssia stata respintaa, è connsentito l'accesso
all'eelenco deei soggettti che haanno fattto richiessta di invvito o ch
he hannoo
mannifestato il loro in
nteresse, dopo la comuniccazione uufficiale, da partee
dellle stazionni appaltaanti, dei nnominatiivi dei caandidati dda invitare;
- in rrelazionee alle offferte e all procediimento di
d verific a della anomalia
a
a
delll'offerta, fino all'aggiudiccazione.
Lo scopo della norma è finalizzzato ad assicuraare una ccorretta dinamica
d
a
concoorrenzialee nella prresentaziione dellee offerte..
b. Il quiinto com
mma indiica i casii di esclu
usione dii documeenti dal diritto
d
dii
accessso, nonchhé da qu
ualsiasi aaltra form
ma di divulgazionne. In parrticolare,,
per lle inforrmazioni fornitee nell'am
mbito delle
d
off
fferte ov
vvero a
giustifficazionee delle medesiime, ch
he integrino se greti teecnici o
comm
merciali dell'offere
d
ente.
Vienee, così, esclusa
e
non
n ognii inform
mazione in
i genera
rale inereente allee
offertee, ma solo quellaa parte dii essa su
uscettibilee di rivellare il kn
now-how
w
industtriale e coommerciiale acquuisito dalll'impresaa.
Il d.lgs.. n. 1955/2005 (A
Accesso alle infformazion
ni ambieentali) disciplina
d
a
l’accesso alle infformazio
oni ambieentali ed è finalizzzata a gaarantire l’accesso
l
o
alle infoormazionni che concernonno esclu
usivamentte lo staato dell'aambientee
(aria, soottosuoloo, siti naturali
n
etc.) e i fattori che ppossono incideree
sull'ambbiente (ssostanze, energiee, rumorre, radiaazioni, eemission
ni), sullaa
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salute e sulla siicurezza umana, con esclusione quindi ddi tutti i fatti e i
documennti che non
n abbiaano un rillievo ambientale.
L’accessso alle informaazioni aambientaali è del tuttoo svinco
olato daa
motivazzioni preecise e dalla
d
dim
mostrazio
one dell'iinteressee del sin
ngolo, inn
quanto ll'informaazione am
mbientalee consentte, a chiu
unque nee faccia richiesta,
r
,
di acceddere ad atti o prrovvedim
menti chee possan
no incideere sull'aambientee
quale beene giuriddico prottetto dalll'ordinam
mento.
L’accessso è limiitato quan
ndo l'infoormazion
ne richiessta è:
- detenuuta da unn Ufficio
o diversoo rispetto a quello
o a cui è stata ino
oltrata laa
richiesta, in quuesto casso la P.A
A. deve però
p
prov
vvedere a indicarre pressoo
mazione;
quale Ente è reeperibile l'inform
onevole, eccessiv
vamente genericaa oppuree quandoo
- maniffestamentte irragio
sia su dati incoompleti o in corsoo di completamen
nto24;
n'autoritàà pubblicca; per lee relazionni internazionali;;
- pregiuudizievolle per un
per loo svolgim
mento di proceddimenti giudiziar
g
i, alla riiservatezzza dellee
inform
mazioni commeerciali o indusstriali, ai
a dirittti di proprietà
p
à
intelleettuale, alla riseervatezzaa dei daati perso
onali o riguardaanti unaa
personna fisica;;
- pregiuudizievolle per la tutela
t
deell'ambien
nte o del paesagggio.
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In tal caso è nnecessario inform
mare il richiedentee circa l’Autoritàà che prepara il materiale
m
e la data
a approssimativa eentro la quale dettto materiale saràà
disponibile.
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Ap
ppendicee 4
Il diriitto di acccesso ciivico ai ssensi delll’art. 5 co.
c 1 del d.lgs. 33
3/2013
Il d.lgs.. 33/2013 prevede una forma di
d accessso civicoo che è rimastaa
invariataa anche dopo
d
l’in
ntroduzioone dell’aaccesso generaliz
g
zzato opeerata conn
il d.lgs. 97/2016.
Il d.lgs.. in argomento, infatti, impone alle pu
ubbliche amministrazionii
l’obbligo di puubblicaree docum
menti, in
nformazioni e ddati, cossì comee
s
individuuati dalla norma stessa.
L’art. 5 co. 1, quindi,
q
prevede
p
cche chiun
nque abb
bia il dirritto di chiedere,
c
,
v
ni da paarte dellaa
senza allcun tipoo di limiitazione o necesssità di valutazion
P.A., quuei dati,, informazioni e docum
menti di cui sia stata om
messa laa
pubblicaazione.
L’istanzza rivoltta all’A
Amministrrazione sarà im
mmediataamente inoltrataa
all’Ufficcio che detiene
d
glli elemennti richiessti.
Lo stesso Ufficio ne dissporrà laa pubblicazione e provvedderà a so
oddisfaree
ornendo i documeenti, dati o inform
mazioni richieste,
r
,
la richieesta di acccesso, fo
oppure, indicanddo al rich
hiedente oove essi siano staati pubbliicati.
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