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Registro dei provvedimenti n. 92 del 3 marzo 2016 
Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la 

revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza - 3 marzo 2016 

Occorre segnalare l’irragionevolezza dell'estensione automatica degli 
obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 (quali il mantenimento sul web per 
cinque anni, l'obbligo di indicizzazione, il riutilizzo, la vigilanza dell'Anac e la 
responsabilità disciplinare in caso di inadempimento prevista dall'art. 45, 
comma 4, dello stesso decreto) a tutti i dati, documenti e informazioni 
rese pubbliche sulla base degli obblighi giuridici più eterogenei (di cui 
quelli elencati costituiscono solo degli esempi. 

Tale criticità, già presente nel testo normativo vigente, diventa tuttavia 
ulteriormente rilevante per effetto delle revisioni introdotte con il decreto 
legislativo in corso di approvazione, in particolare con riferimento alle 
modifiche apportate all'istituto dell'accesso civico, con l'estensione 
dell'accessibilità «ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi 
del presente decreto», con ciò quindi ricomprendendo anche un volume 
enorme di dati che non sono, di per sé, oggetto di pubblicazione. 
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Paradossi delle 
trasparenza  

Il sistema di trasparenza del d.lgs. n. 33/2013 che si vuole creare e 
l'introduzione del nuovo «accesso civico», se non viene chiarito che gli obblighi di 
pubblicazione ai sensi della normativa vigente sono solo quelli specificamente 
previsti dal decreto stesso, potrebbero determinare conseguenze addirittura 
paradossali.  

Si pensi al caso in cui un Comune, dopo aver rimosso le pubblicazioni 
matrimoniali dei nubendi dal sito web istituzionale dopo il periodo di 8 gg. previsto 
dall'art. 55 del d.P.R. n. 396 del 3/11/2000, riceva una richiesta di accesso 
civico all'atto. Ai sensi del nuovo art. 5, poiché la pubblicazione matrimoniale 
costituisce un obbligo di pubblicazione previsto dalla disciplina vigente, il Comune 
anziché limitarsi a dare accesso al documento al richiedente, sarebbe anche 
obbligato a ripubblicare sul sito web istituzionale la vecchia pubblicazione 
matrimoniale. 

Registro dei provvedimenti n. 92 del 3 marzo 2016 
Parere su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle 

disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza - 3 marzo 2016 



RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(Consiglio dei ministri, mercoledì 20 gennaio 2016, alle ore 21.50, Palazzo Chigi) 

1) Modifiche in materia di licenziamento (decreto legislativo – esame preliminare) 
2) Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali (decreto 

legislativo – esame preliminare) 
3) Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (decreto legislativo – esame preliminare) 
4) Dirigenza sanitaria (decreto legislativo – esame preliminare) 
5) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e 

trasparenza (decreto legislativo – esame preliminare) 
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante la revisione e la 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi 
dell’articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni 
pubbliche. Nello specifico è reso strutturale il sito soldi pubblici che ha consentito nell’ultimo anno di 
scalare di otto posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza. Si introduce l’obbligo di pubblicare in forma 
aggregata e disaggregata l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica 
amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese 
complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l’accesso dei cittadini a tutti i dati in 
possesso dell’amministrazione. L’accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni. 

6) Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo – esame 
preliminare) 

7) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (decreto legislativo – esame preliminare) 
8) Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo – esame preliminare) 
9) Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (decreto legislativo – esame preliminare) 
10) Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (decreto legislativo – esame preliminare) 
11) Norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi (decreto presidenziale  – esame preliminare) 
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Atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016.  
Decreto legislativo di cui all’art.7 della legge n.124 del 2015, 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.1.2016 

Il nuovo decreto delinea un sistema «doppio binario»;  infatti, il 
modello Foia, in virtù di quanto previsto dal decreto di riordino dell’accesso 
ai dati della PA, costituisce un accesso generalizzato e complementare alla 
normativa contenuta nell'attuale decreto n.33 del 2013, sulla cui base 
continuerà ad essere individuato un elenco di informazioni e di atti che le 
amministrazioni saranno tenute pubblicare sui propri siti istituzionali.  

La trasparenza assume i contorni di un nuovo diritto di cittadinanza: 
l'accessibilità totale e gli open data costituiscono la moderna frontiera 
della democrazia partecipativa in cui i cittadini sono chiamati ad interagire 
con le istituzioni in maniera consapevole e responsabile. 

Nel nuovo modello Freedom of information act il diritto alla 
conoscibilità generalizzata diviene la regola, mentre le ipotesi derogatorie 
hanno portata limitata e - secondo quanto dispone la legge n. 124. 



Attuazione della riforma Madia 

La norma intende dare attuazione alla delega di cui 
all’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in 
materia: 
di pubblicità;  
trasparenza; 
diffusione di informazioni;  
prevenzione della corruzione. 

 



Attuazione della riforma Madia 

La finalità esplicita è quella di rafforzare la trasparenza 
amministrativa:  
A. favorire forme diffuse di controllo da parte dei 
cittadini, anche adeguandosi a standard internazionali; 
B. introdurre misure che consentono più efficaci 
azioni di contrasto alle condotte illecite ed ai fenomeni 
corruttivi nelle pubbliche amministrazioni (concetto 
allargato). 

 
NUOVO TITOLO DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 



TRASPARENZA E PUBBLICITÀ 

Art. 1  Principi generali dell'attività amministrativa della legge n.241/90 

1.  L'attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle 
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 
nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 
Pubblicità: concorrenza, par condicio,  non 

discriminazione (in ambito comunitario). 
Trasparenza: imparzialità e buon andamento (art. 97 

Cost). 
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Libertà di informazione e 
diritti individuali 

La disciplina in esame andrebbe pertanto significativamente rimodulata, prevedendo che laddove 
l'accoglimento dell'istanza di accesso possa determinare la comunicazione al richiedente di dati 
personali di terzi, l'ostensione del documento può essere effettuata soltanto ove risulti accertata, 
in atti, la prevalenza dell'interesse perseguito dall'accesso ovvero, previo oscuramento dei dati 
personali presenti. 

L'accertamento in questione terrà ovviamente conto di quanto manifestato dal controinteressato, 
al quale deve essere sempre data comunicazione della richiesta di accesso. 

Tale previsione va poi completata con un generale divieto di comunicazione di dati sensibili o 
giudiziari nonché di dati personali di minorenni, in osservanza della tutela rafforzata accordata 
dall'ordinamento interno e dal diritto dell'Unione europea a tali categorie di dati personali. 

L'opportunità delle suddette modifiche è, del resto, avvalorata da un'analisi di diritto comparato, 
con particolare riguardo alla disciplina del Freedom of Information Act di cui alla Section 552 
dell'U.S. Code. Essa, infatti, sancisce il diniego dell'ostensione non solo di "documenti medici" ma 
anche di altre tipologie di documenti, qualora possa derivarne un'ingiustificata ingerenza nella 
sfera di riservatezza individuale. 

Tale disciplina prevede anche la possibilità di oscurare i dati personali eventualmente presenti in 
atti, a carattere prevalentemente generale, ai quali il cittadino richieda di accedere 

 



Obiettivi sostanziali 

ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle 
misure in materia di trasparenza; 
prevedere misure organizzative per la pubblicazione di 

alcune informazioni e per la concentrazione e la 
riduzione degli oneri gravanti in capo alle 
amministrazioni pubbliche;  
razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;  
individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle 

sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza. 



Sviluppo del decreto 

Lo schema di decreto legislativo si articola in tre Capi, 
per un totale di 44 articoli: 

I. di cui il I – che comprende gli articoli da 1 a 40- 
dedicato alle modifiche al decreto legislativo n. 33 del 
2013 in materia di trasparenza; 

II. consistente nel solo l'articolo 41, che apporta 
modifiche alla legge n. 190 del 2012 in materia di 
anticorruzione; 

III. recante disposizioni finali e transitorie, che include 
abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria. 
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Semplificazione e diritti 
fondamentali 

Nuova trasparenza 
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ANAC - FAQ in materia di trasparenza 
(sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013) 

1.2 L’accesso alle informazioni pubblicate entro la 
sezione “Amministrazione trasparente” può essere limitato 
prevedendo per gli utenti l’obbligo di autenticarsi ed 
identificarsi? 

No, l’accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella 
sezione “Amministrazione trasparente” non può essere 
limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed 
identificazione stante quanto disposto dall’art. 2, c. 2, del 
d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di 
chiunque di accedere ai siti direttamente ed 
immediatamente. 



NUOVO PRINCIPIO  
GENERALE DI TRASPARENZA 

1.  La trasparenza è intesa come accessibilità totale [delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,] 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

 1.  La trasparenza è intesa come accessibilità totale 
DEI DATI E DOCUMENTI DETENUTI DALLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLO SCOPO DI 
TUTELARE I DIRITTI FONDAMENTALI E favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. 
 



Art. 3  Pubblicità e diritto 
alla conoscibilità 

1.  Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto «di accesso civico e» di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di 
conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. 

«1-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati 
personali, con propria delibera adottata, previa consultazione 
pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di 
semplificazione, può identificare i dati, le informazioni e i 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è 
sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per 
aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti nella 
loro integrità è disciplinato dall’articolo 5.» . 4 dello schema 



Clausola di flessibilità 
Si introduce una sorta di “clausola di 

flessibilità”, prevedendo, sempre in capo 
all’Autorità nazionale anticorruzione, in sede 
di Piano nazionale anticorruzione, il potere di 
“precisare” gli obblighi di pubblicazione e le 
relative modalità di attuazione in relazione 
alla natura dei soggetti, alla loro dimensione 
organizzativa ed alle attività svolte. 
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Art. 3  Pubblicità e diritto alla 
conoscibilità 

«1-ter. L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il 
Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle 
disposizioni del presente decreto, precisare gli 
obblighi di pubblicazione e le relative modalità di 
attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla 
loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, 
prevedendo in particolare modalità semplificate per i 
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e 
per gli organi e collegi professionali.”». 



Allargamento base imponibile 

Ambito di 
applicazione 
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Primo gruppo: 
applicazione diretta 



Secondo gruppo: in quanto 
compatibile 

a) agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali 

b) alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono 
escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le 
società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre 

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque 
denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in 
modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la 
maggioranza dei titolari dell’organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata 
da pubbliche amministrazioni 



Terzo gruppo: in quanto 
compatibile 

alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica 

che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e 
servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 

pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di 
nomina di componenti degli organi di governo 

alle società in partecipazione pubblica di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124/2015  

limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea 



Società in controllo o 
partecipazione pubblico/a 



Nuovo concesso di dato pubblico 
e controllo della spesa on line 

Dati pubblici aperti 
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Dato 
Art.1, comma 1, d.lgs. n.82/2005 (CAD): 

l)  dato a conoscibilità limitata: il dato la cui 
conoscibilità è riservata per legge o regolamento a 
specifici soggetti o categorie di soggetti;  
m)  dato delle pubbliche amministrazioni: il dato 
formato, o comunque trattato da una pubblica 
amministrazione;  
n)  dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;  

 



Formato aperto  
Art.68 comma 3 (CAD) 

3.  Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
a)  formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, 

documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari 
per la fruizione dei dati stessi;  

b)  dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 
1)  sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo 

da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;  
2)  sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati 
aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di 
programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;  

3)  sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche 
e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro 
riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto 
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le 
modalità di cui al medesimo articolo.  
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Trasparenza sull’utilizzo 
risorse (art.4 bis) 
1. L’Agenzia per l’Italia digitale, al fine di promuovere 
l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi 
all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce un sito 
internet denominato “Soldi pubblici” che consente: 
a. l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni; 
b. ne permette la consultazione in relazione alla 

tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni 
che l’hanno effettuata; 

c. nonché all’ambito temporale di riferimento. 



Trasparenza sull’utilizzo 
risorse (art.4 bis) 

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio 
sito istituzionale, in una parte chiaramente 
identificabile della sezione “Amministrazione 
trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne 
permette la consultazione in relazione alla tipologia di 
spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento 
e ai beneficiari. 

3. Per le spese in materia di personale si applica 
quanto previsto dagli articoli da 15 a 20. 

 
accertamento preventivo «che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica» (obbligo introdotto con il d.l. 78/2009 conv. con l. 102/2009) 



Accesso civico a dati e documenti  

Accesso 
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CONSIGLIO STATO, SEZ. CONSULTIVA PER GLI 
ATTI NORMATIVI – parere 24 febbraio 2016 n. 515 

11.1 L’accesso civico ispirato ai principi del Freedom of information 
act statunitense in cui appunto la regola – e non l’eccezione – è 
quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un 
termine inglese ormai di uso comune, full disclosure). 

11.2 Lo schema di nuovo provvedimento ribalta l’attuale 
impostazione normativa in tema di trasparenza sotto un duplice 
profilo.  

Innanzitutto, riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla 
richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualunque 
fine e senza necessità di motivazioni:  

dunque, la disclosure non è più limitata a quelle informazioni 
riguardo alle quali egli sia titolare di un interesse specifico e 
qualificato (“diretto, concreto e attuale”) idoneo a “motivare” la sua 
istanza di accesso, come disposto dalla legge sul procedimento 
amministrativo (l. 241/90). 

 



Il diritto di accesso  

Art. 5 Accesso civico ai dati e 
documenti. 
Art. 5 bis Limiti all’accesso civico. 
Art. 5-ter Accesso per fini 
scientifici ai dati elementari raccolti 
per finalità statistiche.  



Le norme a confronto  
Art. 5  Accesso civico (vecchia versione) 
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. 

5.  La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 

6.  La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, 
l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 

 

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 delle risorse pubbliche 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 pubblici e privati giuridicamente 
rilevanti. 

3. L’esercizio del diritto di cui ai comma 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto 
alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica chiaramente 
i dati, le informazioni o documenti richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all’ufficio 
che detiene i dati, le informazioni o i documenti. In alternativa, la richiesta può essere 
trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l’istanza abbia a 
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 
presente decreto, l’istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato 
soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione. 

4. L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti 
controinteressati, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2, della legge, 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. Decorso tale termine, la 
pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 

5. L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta 
giorni dalla presentazione dell’istanza, a trasmettere al richiedente i dati o i documenti 
richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito il dato, 
l’informazione o il documento richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione 
dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Decorsi inutilmente trenta giorni 
dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito 
delle istanze. 

6. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine 
indicato al comma 5, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale 
competente ai sensi del Codice del processo amministrativo. 

7. Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice 
del processo amministrativo. 

8. 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. 

9. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di 
tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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Dall’accesso civico all’’accesso ai 
dati e documenti 

Art. 5  Accesso civico (vecchia 
versione) 
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. 

RIMANE 
INVARIATO 

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 delle risorse 
pubbliche 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 pubblici e 
privati giuridicamente rilevanti. 



0ve l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 

al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Trasmessa in alternativa alla consegna diretta 

all’Ufficio relazioni con il pubblico  ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

Tramessa in prima consegna  

all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. 

Trasmessa per via telematica 

secondo le modalità individuate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) 



COSTI  
Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o 
cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo 
sostenuto dall’amministrazione. 

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 è 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. 
 

Art. 5  Accesso civico (vecchia versione) 
2.  La richiesta di accesso civico … è gratuita 



Presenza controinteressati  
4. L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua 

soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2, della legge, 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.  

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, 
accertata la ricezione della comunicazione. 

 
 per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 
riservatezza (art. 22, comma 1, lettere c), della legge n.241/1990) 

La P.A. 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. Decorso tale termine, la pubblica 
amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione (art. 3. D.P.R. n. 184/2006, Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi) 



L’accesso e la pubblicazione 
Art. 5  Accesso civico (vecchia versione) 
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. 

Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). 
5. L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e 
comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, a 
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso 
in cui l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul 
sito il dato, l’informazione o il documento richiesto e a comunicare al 
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo 
collegamento ipertestuale. 



Silenzio diniego (rigetto) 
Art.5, comma 4 ultimo periodo 

Art. 25, comma 4, legge 241/90  «Modalità di esercizio del diritto di accesso e 
ricorsi»: «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta»   

Decorsi inutilmente 
trenta giorni dalla 
richiesta, questa si intende 
respinta.  ©
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CONSIGLIO STATO, SEZ. CONSULTIVA PER GLI 
ATTI NORMATIVI – parere 24 febbraio 2016 n. 515 

11.11 Appare, pertanto, opportuno omologare la 
procedura in argomento a quella prevista 
dall’articolo 25 della legge n. 241 del 1990 per 
le modalità di esercizio del diritto di accesso 
“ordinario”, imponendo, dunque, che il rifiuto 
dell’accesso, salvi i limiti e i casi di esclusione 
appresso disciplinati, debba comunque essere 
motivato, ancorché sinteticamente. 
 

 



Azioni di tutela 
Art. 5  Accesso civico (vecchia versione) 
5.  La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 
 

Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). 
6. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di 
mancata risposta entro il termine indicato al comma 5, il 
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo 
regionale competente ai sensi del Codice del processo 
amministrativo. 
7. Le controversie relative all'accesso di cui al presente 
articolo sono disciplinate dal Codice del processo 
amministrativo. 



Le sanzioni obbligatorie  
Art. 5  Accesso civico (vecchia versione) 
6.  La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, 

l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 

 Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). 
8. 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. 

43, cm 5.  In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini 
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al 
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 



Rapporti con 
la legge 241/1900 

9. Restano fermi gli obblighi di 
pubblicazione previsti dal Capo II, 
nonché il maggior livello di tutela 
degli interessati previsto dal 
Capo V della legge 7 agosto 
1990, n. 241.”  

 



Esclusioni  

Limiti al diritto di 
accesso civico 
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Art. 5 bis (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 alla tutela di uno degli interessi pubblici 
inerenti a: 

 
la sicurezza pubblica; 

la sicurezza nazionale; 

la difesa e le questioni militari; 

le relazioni internazionali; 

la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

il regolare svolgimento di attività ispettive. 





Accesso CIVICO 
parziale e temporale  

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. 
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Differimento 
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.  

 




