
le tre forme di accesso



l’accesso 
documentale

- è disciplinato dalla legge 241/90 (artt. 22 e seguenti) 
- riconosciuto ai soggetti “interessati” 
- Richiede la motivazione 
- è limitato alla ostensione o copia di “documenti specifici 
- non è consentito per controllo generalizzato

l’accesso 
civico

 (in senso stretto)

- è disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 
33/2013, modificato dal d.lgs 95/2016 

- è riconosciuto a chiunque 
- consiste diritto all’accessibilità, sul sito istituzionale 

dell’ente, di dati, documenti e informazioni la cui 
pubblicazione sia obbligatoria

l’accesso 
civico

generalizzato

- è disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 
33/2013, modificato dal d.lgs 95/2016 

- è riconosciuto a chiunque 
- consiste diritto ad avere accesso a dati, informazioni e 

documenti, detenuti dalla pubblica amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli la cui pubblicazione sia 
obbligatoria



l’accesso documentale



LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi



www.santofabiano.it

Art. 22.  
Definizioni e princípi in materia di accesso 

1. Ai fini del presente capo si intende:  
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 

documenti amministrativi; 

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 

che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; 

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad 

uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 

pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 

sostanziale; 

[…] 

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano 

forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

legge 241/90
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Art. 24  
Esclusione dal diritto di accesso 

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un 

controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche 

legge 241/90

Art. 25 
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi 

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. 

Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il 

documento o che lo detiene stabilmente.



Santo Fabiano

L’accesso “documentale”
È consentito agli “interessati” 

deve essere “motivato” 

riguarda “documenti amministrativi” 

non è consentito per “controllo generalizzato”
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Art. 24 
Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso: 

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, 

n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione 

espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 

e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li 

regolano; 

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di 
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, 

per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 

informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
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Art. 24 
Esclusione dal diritto di accesso

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di 
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità 

sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia 

sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al 

comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale 

connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni 

categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale 

essi sono sottratti all'accesso.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
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Art. 24 
Esclusione dal diritto di accesso

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di 

sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 

24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una 
lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, 

all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza 

delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi 

previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; 

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, 

di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241



Santo Fabiano

Art. 24 
Esclusione dal diritto di accesso

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e 

le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione 

e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche 

investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e 

delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle 

indagini; 

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone 
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare 

riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati 

siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva 

nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
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Art. 24 
Esclusione dal diritto di accesso

7. Deve comunque essere garantito ai 

r i c h i e d e n t i l ' a c c e s s o a i d o c u m e n t i 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria 
per curare o per difendere i propri interessi 
giuridici. Nel caso di documenti contenenti 

dati sensibili e giudiziari, l'accesso è 

consentito nei limiti in cui sia strettamente 

indispensabi le e nei termini previst i 

dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
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Art. 25. 
      Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed 

estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei 

modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame 

dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia è 

subordinato soltanto al rimborso del costo di 

riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di 

bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere 

motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che 

ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  

sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  

e  debbono essere motivati.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
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Art. 25. 
      Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa  si intende 

respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di 

differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il 

richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo 

regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso 

termine e  nei confronti degli atti  delle  amministrazioni   comunali, 

provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito 

territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta 

determinazione. Qualora tale organo  non  sia  stato istituito,  la 

competenza è attribuita al difensore civico competente per  l’ambito 

territoriale immediatamente superiore.

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
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Art. 25. 
      Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale 

richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo  27 

nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione 

per l'accesso si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla presentazione dell'istanza. 

Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore 

civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il 

differimento,  ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. 

Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro  trenta giorni 

dal ricevimento della comunicazione  del  difensore  civico  o della Commissione, 

l'accesso e' consentito.  Qualora  il  richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore 

civico o alla  Commissione,  il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di 

ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore  

civico  o alla Commissione stessa.

comma 4 seguito

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
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Art. 25. 
      Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai    documenti 

amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    

processo amministrativo. 

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241



la disciplina nel TUEL
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Articolo 6 
Statuti comunali e provinciali 

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati  dal  presente  testo unico, 
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell’ente e, in 
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le  forme di garanzia e di 
partecipatone delle minoranze, i modi  di  esercizio della rappresentanza 
legale dell'ente, anche in giudizio. Lo  Statuto stabilisce, altresì, i criteri 
generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione 
fra comuni  e province, della partecipatone popolare, del   decentramento, 
dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti 
amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente  previsto  
dal  presente testo unico. 

Dlgs 267/2000 - TUEL
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Articolo 10  
Diritto di accesso e di informazione 

1.  Tutti  gli  atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici,  ad  
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una 
temporanea e motivata dichiarazione del sindaco  o  del presidente della provincia che 
ne vieti l’esibizione, conformemente  a  quanto  previsto dal regolamento, in quanto la 
loro diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto  alla riservatezza delle persone, dei 
gruppi o delle imprese. 

2.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli e associati, il diritto  di accesso agli atti 
amministrativi e disciplina il rilascio di  copie  di  atti  previo  pagamento dei soli costi; 
individua, con norme  di  organizzazione  degli uffici e dei servizi, i responsabili dei  
procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai cittadini  l'informazione  
sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine  di  esame  di  domande,  progetti  
e  provvedimenti  che comunque   li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di 
accedere,  in  generale,  alle  informazioni  di  cui  e' in possesso l'amministrazione. 

3.  Al  fine  di  rendere  effettiva  la partecipazione dei cittadini all'attività   
dell'amministrazione,   gli  enti  locali  assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi 
gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Dlgs 267/2000 - TUEL
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art. 1  Principio generale di trasparenza
1. La  trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione agli interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di 
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione. Essa è condizione di  garanzia delle libertà 
individuali e collettive, nonché dei diritti  civili, politici e sociali, 
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino.

l'accessibilità è 
consentita sia per i 

dati, sia per i 
documenti
"detenuti"

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016
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      art. 1  Principio generale di trasparenza
3. Le disposizioni del  presente  decreto, nonché le norme di 
attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano 
l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di 
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e 
della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione  e 
cost i tu iscono al t res ì eserc iz io del la funzione di 
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui 
all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della 
Costituzione.

D.lgs 33/2013
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art. 2 
oggetto 

1. Le disposizioni del presente decreto 
disciplinano la libertà di accesso di 
chiunque ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni e dagli 
altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, 
garantita, nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi pubblici e privati 
g iur id icamente r i levant i , t ramite 
l ’ a c c e s s o c i v i c o e t r a m i t e l a 
pubblicazione di documenti, informazioni 
e dati concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni 
e le modalità per la loro realizzazione 

1. Le disposizioni del presente decreto 
individuano gli obblighi di trasparenza  
concernenti l'organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni e le modalità per la 
sua realizzazione. 
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione 
si intende la pubblicazione, in conformità alle 
specifiche e alle regole tecniche di cui 
all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche 
ammin i s t r a z ion i de i document i , de l l e 
i n f o r m a z i o n i e d e i d a t i c o n c e r n e n t i 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di 
chiunque di accedere ai siti direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione.

gli "obblighi di trasparenza" vengono sostituiti 
dalla "libertà di accesso" di "chiunque"

D.lgs 33/2013
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Art. 5 

l’accesso civico

 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 

documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia 

stata omessa la loro pubblicazione. 

 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 

del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 
dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 

 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 

dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al 

medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il 
documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa 
vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di 

cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata 

la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, 

provvede ai sensi del comma 3.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Articolo sostituito
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Art. 5 
Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo 
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la 
loro pubblicazione. 

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
del le r isorse pubbl iche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha 
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente 
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto 
previsto dall’articolo 5-bis.

accesso civico 
(in senso stretto)

accesso civico 
"generalizzato"

D.lgs 33/2013
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Art. 5 
Accesso civico a dati e documenti

3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per 
via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata 
alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; 

c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è 
gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti 
materiali.

non è richiesta una 
legittimazione 

soggettiva, né la 
motivazione

il costo del rilascio di 
dati o documenti è 

limitato al rimborso dei 
costi effettivamente 

sostenuti
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Art. 5 
Accesso civico a dati e documenti

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, 
l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, 
se individua soggetti controinteressati, ai sensi 
dell 'art icolo 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. A decorrere dalla comunicazione ai 
controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso 
fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. 
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione 
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della 
comunicazione.

obbligo di informare i 
controinteressati che 

possono opporsi entro 
dieci giorni "dalla 
ricezione" della 
comunicazione
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Art. 5 
Accesso civico a dati e documenti

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi 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, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente 
decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e 
a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, 
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 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. Il 
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati 
con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli 
uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

l'accesso civico si 
conclude con un 
"provvedimento 

espresso"

il rifiuto, il differimento o 
la limitazione devono 

essere motivati
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Art. 5 
Accesso civico a dati e documenti

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata 
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può 
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, 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’articolo 116 del 
Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104.

è prevista la richiesta di 
riesame al responsabile 
della prevenzione della 

corruzione e della 
trasparenza

Possibilità di inoltrare la 
richiesta al Garante per 

la protezione dei dati 
personali
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Art. 5 
Accesso civico a dati e documenti

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti 
locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico 
competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non 
sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente 
per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì 
notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia 
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico 
ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo 
comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il 
diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il 
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui 
all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre 
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua 
istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela 
degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico 
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 la pronuncia del Difensore è 
sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un 
periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

è previsto "altresì" il 
ricorso al difensore 

civico
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Art. 5 
Accesso civico a dati e documenti

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il 
controinteressato può presentare richiesta di riesame ai 
sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore 
civico ai sensi del comma 8. 

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi 
dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha 
l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 
43, comma 5. 

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti 
dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli 
interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 
1990, n. 241.”

E' prevista la richiesta di 
riesame da parte del 

controinteressato
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Art. 5-bis 
 Esclusioni e limiti all’accesso civico 

1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, 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 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.

pregiudizio concreto 
a tutela di interessi 

pubblici

pregiudizio concreto 
a tutela di interessi 

privati
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Art. 5-bis 
 Esclusioni e limiti all’accesso civico 

3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è 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. 

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati 
o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito 
l’accesso agli altri dati o alle altre parti. 
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel 
quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. 
L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli 
interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di 
differimento. 
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico 
di cui al presente articolo, l’Autorità Nazionale anticorruzione, d’intesa 
con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la 
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

linee guida



l’Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle 
richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è 
auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro contiene l’elenco delle 
richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione 
ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto 
aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, 
“altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. Oltre ad essere 
funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso 
generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile 
per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o 
informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione 
delle attività. 
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che cosa cambia
Accesso documentale

ha l’onere di  “motivare” l’istanza 
precisando la sua “legittimazione” 
ad accedere e fornendo indicazioni 
“specifiche” sul documento di cui 

richiede l’accesso

Il richiedente

l'Amministrazione
Riceve l’istanza e “valuta” la 

regolarità attraverso la verifica della 
motivazione del richiedente, nonché 
l’esatta indicazione dei documenti 

richiesti

Accesso generalizzato

presenta l’istanza senza alcuna 
motivazione, con l’indicazione delle 
informazioni richieste, senza l’onere 
di precisare in quali documenti siano 

riferibili

Riceve l’istanza, individua gli atti, 
valuta la eventuale presenza di 

controinteressati, nonché l’assenza 
di pregiudizio concreto alla 

ostensione delle informazioni. Se non 
accoglie, motiva il diniego o il 

differimento
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L’ammissibilità della richiesta di accesso civico

non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali 
informazioni l’amministrazione dispone 

Le richieste, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o 
dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. 

nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente 
irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, 
il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del 
pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi 
particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione

resta escluso che l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che 
non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini 
dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le 
informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa. 

le informazioni che seguono sono tratte dalla linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai 
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, paragrafo 4.2
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limiti all’accesso
le eccezioni assolute

- Segreto di Stato 
- Segreto statistico 
- Segreto militare 
- Segreto bancario 
- Segreto industriale 
- Segreto scientifico 
- Segreto professionale 
- Segreto d’ufficio 
- Segreto istruttorio in sede penale

- Dati idonei a rivelare lo stato di salute 
- dati idonei a rivelare la vita sessuale 
- dati identificativi di persone fisiche 

beneficiarie di aiuti economici da cui sia 
possibile ricavare informazioni relative 
allo stato di salute ovvero alla situazione 
di disagio economico-sociale 
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limiti all’accesso
le eccezioni relative

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’effettivo (non ipotetico) pregiudizio concreto per  

la tutela di uno 
degli interessi 

pubblici

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.

la tutela di un 
interesse privato 
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la tutela dei controinteressati
l’Amministrazione, una volta 
ricevuta l’istanza, valuta la 

presenza di controinteressati

se non vi sono

Valuta la presenza di 
limiti all’accesso 

se non vi sono se vi sono

con provvedimento 
motivato autorizza 

l’accesso (entro 30 giorni)

se vi sono

trasmette copia 
dev’istanza e attende 
(10 giorni) eventuali 

opposizioni all’accesso

in caso di opposizioni, 
valuta l’opportunità di 
autorizzare l’accesso

se non autorizza

con provvedimento 
motivato nega l’accesso 

(entro 30 giorni)

se autorizza

Informa i 
controinteressanti e 

attende 15 giorni prima 
di emettere il 

provvedimento di 
autorizzazione 

all’accesso e i dati al 
richiedente

se non 
pervengono 
opposizioni

Valuta e si esprime

con provvedimento 
motivato (entro 30 giorni) 

differisce l’accesso
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L’organizzazione
la disciplina del diritto di accesso è definita dalla legge e 
rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato 

(Costituzione, art. 117, comma 2, lettera m)
Ogni amministrazione, tuttavia, ha l’onere di organizzarsi (con atto interno) 

per assicurarne il regolare esercizio del diritto di accesso civico, 
definendo:

- Modalità di presentazione delle istanze (modalità cartacea, telematica, ecc.)
- indicazione dell’ufficio a cui indirizzare l’istanza
- Nomina del responsabile (o dei responsabili)
- indicazione agli uffici di fare convogliare le istanze al responsabile
- Attivazione di un registro delle istanze di accesso civico
- determinazione dei parametri per la definizione del costo del servizio
- sistema di tracciabilità dello stato dell’istruttoria delle istanze 
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Organizzare  
l’accesso civico generalizzato





"sembra": quindi 
non è certo

"opportuno": quindi 
non obbligatorio

"suggerire": 
non è cogente

"anche": non è escluso 
l'utilizzo di altre soluzioni

Linee guida ANAC -  deliberazione 1309/2016
si rende necessario 
individuare le modalità di 
esercizio dell’accesso 
civico che consenta di 
fissare, in modo univoco, 
una disciplina comune. 

Tuttavia ciò non può 
avvenire con atto 
regolamentare poiché la 
competenza legislativa è 
esclusivamente in capo 
allo Stato per effetto 
dell’art. 11 del decreto 
legislativo 150/2009 che 
fa rientrare la trasparenza 
tra le materie previste 
nella lettera m) dell’art. 
117 della Costituzione. 

Peraltro, alle 
amministrazioni non è 
riconosciuta alcuna 
potestà in ordine alla 
limitazione o 
all’ampliamento del diritto 
di accesso civico



Linee guida ANAC -  deliberazione 1309/2016 (pag. 14)

l’Autorità riconosce che le Amministrazioni “non possono applicare 
esclusioni generali previste per l’accesso documentale” e richiede una 
valutazione “caso per caso”
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il modello per l’istanza di accesso civico

individuazione di documenti, dati o informazioni di cui si 
richiede copia 

modalità di trasmissione dei documenti richiesti 

(non obbligatorio) finalità dell’istanza, al solo scopo di 
facilitare l’individuazione dei dati e la valutazione della 
eventuale presenza di vincoli 

Recapito telematico ai fini della trasmissione di dati o 
comunicazioni 
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il modello per il controinteressato
premessa con il richiamo all’istanza che si allega 

esplicitazione della possibilità di opporsi alla richiesta in 
caso di “pregiudizio concreto alla tutela dei dati 
personali” 

invito a esplicitare l’eventuale “pregiudizio concreto” 
che conseguirebbe alla ostensione dei dati richiesti, 
anche con l’indicazione della possibilità di differimento 
dell’accesso
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il modello per l’accoglimento
riferimento all’istanza 

riferimento alla eventuale individuazione dei controinteressati 

Riferimento alla eventuale opposizione che non si ritiene di 
accogliere o alla mancata opposizione 

Richiamo alla valutazione in merito all’assenza di “pregiudizio 
concreto” 

Eventuale indicazione del differimento dell’accesso, anche in 
conseguenza de l l ’ i n fo r maz ione obb l iga to r i a a l 
controinteressato le cui opposizioni non siano state accolte
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la struttura del diniego
Riferimento all’istanza 

riferimento alla informazione fornita ai controinteressati 

indicazione delle motivazioni fornite nelle opposizioni 
all’accesso o altre motivazioni 

Precisazione della possibilità di attivare il diritto di accesso 
documentale, nel caso in cui si abbia un interesse specifico 

eventuale disponibilità a effettuare indagini amministrative, 
laddove la richiesta sia finalizzata al controllo diffuso
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art. 328 - codice penale
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo 
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, 
deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la 
reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico 
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro 
trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse 
non compie l'atto del suo ufficio e non risponde 
per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la 
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 
milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta 
in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre 
dalla ricezione della richiesta stessa.

indebito rifiuto di atto 
richiesto per ragioni di 

sicurezza pubblica, 
igiene, ecc..

mancato adempimento 
e mancata risposta 

negli altri casi
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Articolo 10  
Diritto di accesso e di informazione

1.  Tutti  gli  atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici,  ad  eccezione 

di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e 

motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, 

conformemente a quanto  previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa  

pregiudicare  il  diritto  alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 

2.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli e associati, il diritto  di accesso agli atti 

amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; 

individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei  

procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai cittadini  l'informazione  sullo 

stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e  

provvedimenti  che comunque  li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di accedere,  

in  generale,  alle  informazioni  di cui è in possesso l'amministrazione. 

3.  Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione,   

gli  enti  locali  assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di 

volontariato e alle associazioni. 

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 
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Art. 116  
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti 
amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento 
degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della 
determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione 
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per 
la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.  

   2. In pendenza di un  giudizio  cui  la  richiesta  di  accesso è  connessa, il ricorso di cui al 
comma 1 può essere  proposto  con  istanza  depositata presso  la segreteria  della  sezione 
cui è assegnato il  ricorso  principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali 
controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale,  
ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. 

  3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un  proprio dipendente a ciò 
autorizzato. 

  4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina 
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione)) dei documenti richiesti, entro un termine non 
superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.  

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 


