
 

 

Accesso Civico 

 

 

Premessa 

La recente normativa individua la sezione trasparenza come quella in cui vanno definite le misure organizzative volte a 
dare attuazione al diritto di accesso semplice e generalizzato, quali ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la 
regolazione della trattazione delle richieste di accesso (al riguardo si rinvia alla determinazione Anac n.1309/2016). 

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri 
contenuti”/“Accesso civico” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del 
potere sostitutivo. 

Inoltre, suggerisce l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un 
quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al 
nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore (strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della 
partecipazione degli interessati all’attività amministrativa) e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa 
amministrazione. 

Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso invita le amministrazioni e gli altri 
soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della 
competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si 
specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono 
i dati richiesti. 

Secondo quanto previsto nelle Linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data 
immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate. 
Da ciò discende l’opportunità che: 

a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al § 3.2. delle 
linee guida al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;  

b) le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso con i 
contenuti di cui al § 3.1. delle linee guida; 

c) raccomanda l’istituzione presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per 
tutte le tipologie di accesso) e ne auspicala pubblicazione sui propri siti. 

A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs n. 33/2013 e dal D.Lgs n. 97/2016, è possibile distinguere due forme di 
accesso civico.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Accesso civico “semplice “ 

E’ previsto dall’art 5, comma 1 del D.Lgs n 33/2013 e consente a “ chiunque “ di chiedere “ documenti, informazioni e dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’ amministrazione abbia omesso di pubblicare. 

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.  

L’istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, al “Responsabile 
della prevenzione della corruzione e per la trasparenza “ di EAV, ad uno dei seguenti indirizzi: 

- accesso.civico@eavsrl.it; 
- accesso.civico@pec.eavsrl.it. 

EAV, entro 30 giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto della istanza, e 
comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con la indicazione del relativo collegamento iper-testuale. 

 

Accesso civico “generalizzato “ 

E’ previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs 33/2013 e consente a “ chiunque “ di chiedere dati e documenti ”detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. 

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

La istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione 
che ne costituisce oggetto, e deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, ai Responsabili dei dati, documenti 
amministrativi delle Strutture competenti e per conoscenza al Responsabile per l Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza. 

L’ indirizzo a cui inoltrare la istanza, per conoscenza, al RPCT, è: accesso.civico@eavsrl.it. 

In ottemperanza a quanto previsto, a quanto previsto dall’art 5, comma 3, lett. a)), il riscontro verrà fornito 
dall’Ufficio o Struttura competente, che detiene il documento, dato o informazione richiesta. 

Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla 
libertà e segretezza della corrispondenza, oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’ente destinatario della richiesta di accesso deve darne 
comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o 
per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). Il soggetto controinteressato può 
presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro 
dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, 
l’amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte 
del controinteressato.  
 
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta 
giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. 
Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. 
 
Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata 
motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti 
motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all’art. 5-bis, comma 
3.  
 



 

 

Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o 
più elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del 
controinteressato. 
 

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d.lgs. n. 
33/2013, 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. 

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito solo dal responsabile della prevenzione della 
corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di ricorso laddove l’accesso generalizzato sia 
stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina 
legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine 
di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile della 
prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi. 

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’amministrazione, il richiedente può attivare 
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo. 

Ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il controinteressato può presentare 
richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, per i soli atti di 
Regioni ed enti locali, ricorso al difensore civico. Avverso la decisione dell’ente o dell’amministrazione ovvero a quella del 
RPCT dell’amministrazione o dell’ente o a quella del difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR ai 
sensi dell’art. 116 del d.lgs. 104/2010 sul codice del processo amministrativo. 

L’accesso civico generalizzato deve essere tenuto distinto dall’ accesso documentale o accesso ai documenti 
amministrativi di cui agli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1190, n. 241, di cui possono avvalersi i titolari di un “interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 
è chiesto l’accesso. 

Ulteriori informazioni sulla disciplina dell’accesso documentale sono consultabili sul sito di EAV, dove risulta pubblicato 
il regolamento del diritto di accesso documentale (Legge 241/1990). 

L’istanza riguardante tale tipo di accesso, sarà inoltrata per conoscenza alla unità Trasparenza e Anticorruzione solo ai 
fini gestionali per la raccolta organizzata degli accessi (registro degli accessi);  

L’indirizzo di posta elettronica, al quale inoltrare l’istanza per conoscenza, è accesso.civico@eavsrl.it; 
 

Il registro delle richieste di accesso   

Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’indicazione dell’oggetto, data e il relativo esito con data della decisione, 
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.  

Tale Registro degli accessi, istituito a cura del Responsabile della Trasparenza (vedi Deliberazioni n.1309 e 1310/2016) 
consiste in una raccolta organizzata delle richieste di accesso presentate ad EAV nelle sue diverse forme dell'accesso 
civico generalizzato, dell'accesso civico semplice, dell'accesso documentale. 

L'elenco è aggiornato, con cadenza almeno semestrale.  

Si riporta quanto indicato nell’allegato 1) del d.lgs 33/2013 la cui applicazione è estesa anche alle società in controllo 
pubblico: 

 



 

 

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – STRALCIO ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

Altri 
contenuti  

Accesso 
civico 

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / 
Art. 2, c. 9-
bis, l. 
241/90 

Accesso civico 
"semplice"concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria 

Nome del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, 
nonché modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale e nome del titolare del potere 
sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 
mancata risposta, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonché modalità 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016) 

Registro degli accessi  

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico 
e generalizzato) con indicazione 
dell’oggetto e della data della richiesta 
nonché del relativo esito con la data della 
decisione 

Semestrale 

 

N.B. Dato che EAV, dialoga con le comunità di utenti dei social media (Facebook, Twitter, ecc) pubblicando informazioni 
di interesse generale o richieste provenienti da più soggetti per la medesima informazione, può accadere che i richiedenti 
rendano pubbliche su questi mezzi di comunicazione le domande di accesso generalizzato da essi presentate. In questi 
casi, e comunque quando si tratti di informazioni di interesse generale, si ritiene opportuno accogliere il suggerimento 
riportato nella circolare n.2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in cui suggerisce alle 
amministrazioni l’utilizzo dei medesimi canali ai fini di comunicazione 

N.B.: L’inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa: 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari [1] 

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 

Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a. 

Valutazione ai fini della corresponsione: 

a) della retribuzione accessoria di risultato; 

b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile 

1 Il responsabile non è sanzionabile se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile 


