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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
 

[ŀ ƴƻǾƛǘŁ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘŀ ŘŀƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŎƛǾƛŎƻ ƎŜƴŜǊŀƭƛȊȊŀǘƻ Σ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƻ Řŀƭ 5Φ[Ǝǎ 97/2016, rimanda 
ŀƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ŘŜƎƭƛ ƛǎǘƛǘǳǘƛ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛ ǉǳŀƭƛ ǎƛ ǊŜƴŘŜ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜƭƭŀ 
trasparenza: 
L. 241/1990 ŎƘŜ ǇŜǊ ǇǊƛƳŀ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ Řƛ ά ǇǳōōƭƛŎƛǘŁέ ŎƻƳŜ ǳƴƻ ŘŜƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ 
ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀƴǘƛ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀΤ 
L.  15/2005 ŎƘŜ Ƙŀ ŀƎƎƛǳƴǘƻ ŜǎǇǊŜǎǎŀƳŜƴǘŜ ƭŀ άǘǊŀǎǇŀǊŜƴȊŀέ ǘǊŀ ƛ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŎƘŜ ǊŜƎƻƭŀƴƻ ƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 
amministrativa e circoscritto il diritǘƻ ŀƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƛ ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ Řƛ ǳƴ άƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŘƛǊŜǘǘƻΣ ŎƻƴŎǊŜǘƻ Ŝ 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 
ǉǳŀƭŜ ŝ ŎƘƛŜǎǘƻ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻέΤ 
D.Lgs 82/2005 che onera le pubbliche amministrazioni ad assicurare la disponibilità, la gestione, 
ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ Ŝ ƭŀ ŦǊǳƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŘƛƎƛǘŀƭŜΦ ¦ƴƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ŀǘǘǳŀǘƛǾƛ Řƛ ǘŀƭŜ 
ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŝ ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ŘƻǘŀǊǎƛ Řƛ ǎƛǘƛ ǿŜō Ŝ ǇǳōōƭƛŎŀǊŜ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ό ŀǊǘǘΦ ро-54 ); 
D.Lgs 150/2009 a norma ŘŜƭ ǉǳŀƭŜ ά ƭŀ ǘǊŀǎǇŀǊŜƴȊŀ ŝ ƛƴǘŜǎŀ ŎƻƳŜ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŁ ǘƻǘŀƭŜ Χ allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
ƛƳǇŀǊȊƛŀƭƛǘŁέόŀǊǘΦ11);  
L. 190/2012 volta a prevenire fenomeni di corruzione ed illegalità nella pubblica amministrazione; 
D.Lgs 33/2013 volto a riordinare la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
L. 124/2015 (cd. Legge Madia , per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni); 
D.Lgs n. 97/2016 che rivisita la nozione di trasparenza , ora concepita come uno strumento non 
ǎƻƭƻ ǳǘƛƭŜ ŀƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘƛŦŦǳǎƻΣ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛȊȊŀǘŀ Řŀƭƭƻ άǎŎƻǇƻ Řƛ ǘǳǘŜƭŀǊŜ ƛ ŘƛǊƛǘǘƛ ŘŜƛ Ŏƛǘtadini, 
promuovere la partecipazione degli interessati ŀƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀέΦ Pertanto viene 
disciplinata la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴƛΣ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƛƴǘǊƻŘǳŎŜƴŘƻ ƴŜƭƭΩŀǊǘΦ р ŘŜƭ 5Φ[Ǝǎ ооκнлмо ƭΩƛǎǘƛǘǳǘƻ ŘŜƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ 
ŎƛǾƛŎƻ ƎŜƴŜǊŀƭƛȊȊŀǘƻ ŎƘŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ ŀ ŎƘƛǳƴǉǳŜ Řƛ ά ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƛ Řŀǘƛ Ŝ ŀƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ ŘŜǘŜƴǳǘƛ ŘŀƭƭŜ 
ǇǳōōƭƛŎƘŜ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴƛΣ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ǉǳŜƭƭƛ ƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜέΦ  
A differenza di quanto previsto dalla [ΦнпмκфлΣ ŎŀƳōƛŀ ƭŀ ƭŜƎƛǘǘƛƳŀȊƛƻƴŜ ǎƻƎƎŜǘǘƛǾŀΥ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ 
civico generalizzato non  è più richiesto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 
ǳƴŀ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴŜ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀƳŜƴǘŜ ǘǳǘŜƭŀǘŀ Ŝ ŎƻƭƭŜƎŀǘŀ ŀƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŀƭ ǉǳŀƭŜ ŝ ŎƘƛŜǎǘƻ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻΣ ma 
viene consentito a chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
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amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 
giuridicamente rilevanti. 
[ΩƛǎǘŀƴȊŀ Řƛ ŀŎŎŜǎǎƻ ƴƻƴ ǊƛŎƘƛŜŘŜ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŜΣ ŜǎƛǎǘŜ ǎƻƭƻ ƭΩƻƴŜǊŜ Řƛ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ƛ ŘŀǘƛΣ ƭŜ 
informazioni o documenti. Il rilascio in formato elettronico è gratuito, mentre può essere richiesto 
il rimborso dei costi sostenuti nel caso di rilascio dei documenti in formato cartaceo.  
Lƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ŀƎƎƛǳƴƎŜ ŀƭƭŀ ǘǊŀǎǇŀǊŜƴȊŀ Řƛ ǘƛǇƻ ά ǇǊƻŀǘǘƛǾƻέ Σ ƻǎǎƛŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ ǇǳōōƭƛŎŀȊƛƻƴŜ 
obbligatoria sui siti web delle amministrazioni dei dati e delle notizie indicati dalla legge (D.Lgs 
33/2013) , una rinnovata ǘǊŀǎǇŀǊŜƴȊŀ Řƛ ǘƛǇƻ άǊŜŀǘǘƛǾƻέΣ Ŏƛƻŝ ƛƴ ǊƛǎǇƻǎǘŀ ŀƭƭŜ ƴǳƻǾŜ ƛǎǘŀƴȊŜ Řƛ 
conoscenza avanzate degli interessati. 
Inoltre, il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere ( F.O.I.A nella definizione 
inglese) rappresenta una sorta di rivoluzione copernicana, che evoca la nota immagine, cara a 
CƛƭƛǇǇƻ ¢ǳǊŀǘƛ Σ ŘŜƭƭŀ tǳōōƭƛŎŀ !ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀǎǇŀǊŜƴǘŜ ŎƻƳŜ ǳƴŀ άŎŀǎŀ Řƛ ǾŜǘǊƻ άΦ    
Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro e non 
oltre trenta giorni. QuaƭƻǊŀ ƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳƛ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ Řƛ ŎƻƴǘǊƻƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƛ ό ŜƭŜƴŎŀǘƛ 
ƴŜƭƭΩŀǊǘΦ р ōƛǎ ŎƻƳƳŀн ŘŜƭ 5Φ[Ǝǎ ооκнлмоύ Σ ŘƻǾǊŁ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊŜ ƭƻǊƻ ƭΩƛǎǘŀƴȊŀ Řƛ ŀŎŎŜǎǎƻ Ŝ ŎƻƴŎŜŘŜǊŜ 
10 giorni di tempo per presentare motivata opposizione, sulla quale decide la PA; in tal caso il 
termine di conclusione resta sospeso per il periodo intercorrente dalla comunicazione ai 
ŎƻƴǘǊƻƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƛ Ŝ ǎƛƴƻ ŀƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǇǇƻǎƛȊƛƻƴe. 
bŜƛ Ŏŀǎƛ Řƛ ŘƛƴƛŜƎƻ ǘƻǘŀƭŜ ƻ ǇŀǊȊƛŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ƻ Řƛ ƳŀƴŎŀǘŀ ǊƛǎǇƻǎǘŀ ŜƴǘǊƻ il termine previsto, il 
richiedente può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente, nel rispetto delle 
norme del codice del processo amministrativo. 
[ΩANAC ha approvato , in data 28.12.2016.,le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini delle 
ŜǎŎƭǳǎƛƻƴƛ Ŝ ŘŜƛ ƭƛƳƛǘƛ ŀƭƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŎƛǾƛŎƻ ƎŜƴŜǊŀƭƛȊȊŀǘƻΦ Tra le soluzioni organizzative proposte  vi è 
quella di un regolamento che disciplini le tipologie di accesso e di un registro  delle richieste di 
accesso, che viene pubblicato da questa Istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione 
trasparente”- Altri contenutiέ Ŝ  dovrà essere aggiornato ogni sei mesi.  
 
 
 
 


