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    1) Richiesta di accesso civico : può essere presentata, ai sensi dell’art. 

5 comma 3 del dlgs.33/2013 e ss.mm. ai 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.  

Se perviene al Protocollo o ad uno dei soggetti di cui al comma 3 

diversi dall’URP, questi provvedono ad inoltrarlo all’URP. 

L’URP d’altro canto da comunicazione delle richieste di accesso 

civico pervenute al Responsabile della Trasparenza ed agli uffici 

competenti. 

 

2) Verifica tipologia di accesso civico : L’URP individua la tipologia 

di accesso civico (dati, documenti, informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria o altri dati, documenti, informazioni) 

sentiti gli uffici interessati ed il responsabile della trasparenza , che 

mettono in atto le azioni di propria competenza (pubblicazione nella 

sezione trasparenza, segnalazioni art.43 comma 5)  

 

3) Valutazione eventuali controdeduzioni e decisione sul rilascio : è 
effettuata dagli uffici competenti , considerando che eventuali 

rifiuti, differimenti o limitazioni dell’accesso civico possono essere 

disposti con riferimento ai seguenti casi e limiti (art. 5 –bis): 

Comma 1 : 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 attivita' ispettive. 

Comma 2 : 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. 

In attesa delle linee guida ANAC ( comma 6 art.5-bis) in 

merito ad esclusioni e limiti all’accesso civico , è opportuna 

estrema cautela nel rilascio degli atti che possano 

coinvolgere gli interessi pubblici di cui al comma 1 o privati 

di cui al comma 2 dell’art.5 bis 
 

4) Diniego dell’accesso : comunicare al richiedente le modalità per 

opporsi al diniego  

A) Richiesta di riesame : al responsabile della trasparenza, 

di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, 

entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' 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 e' 

sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque 

per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni(art.5 

comma 7 ) 

B) Ricorso al TAR : ai sensi dell'articolo 116 del Codice del 

processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104 . ( Analogo ricorso può essere proposto contro 

l’esito della richiesta di riesame)  

C) Ricorso al difensore civico : competente per ambito 

territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato 

istituito, la competenza e' 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 

e' 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 e' 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 e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante 

e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci 

giorni. (art.5 comma 8 ) 
Analoghe possibilità sono consentite al controinteressato nel 
caso in cui non si accolgano le proprie opposizioni all’accesso. 

 

1) Presenta 

richiesta di 

Accesso CIVICO, A 

DATI, INFORMAZIONI 

E DOCUMENTI 

tramite modulo o 

mail…).  

Inizia conteggio 

30 gg da 

protocollazione 

2) Verifica se 

relativa ad atti, 

dati o 

informazioni 

soggetti a 

pubblicazione ex 

dlgs.33 

SI : si esegue la 

pubblicazione dei dati 

e ne da comunicazione  

al richiedente  

NO: trasmette gli uffici competenti 

affinché verifichino la presenza di 

contro interessati  

Lettera A/R o PEC 

al contro 

interessato 

Attesa 10 giorni 

dal ricevimento  

della raccomandata 
AR 

3) Valutazione 

delle eventuali 

controdeduzioni 

e decisione del 

rilascio 

SI : comunicazione al 

controinteressato 

dell’accoglimento 

richiesta di accesso ed 

attesa termine di 15 gg 

(salva indifferibilità) per 

il rilascio  

NO :4) Diniego 

comunicazione 

scritta, o pec 

dei motivi 

ostativi 

all’accesso 

civico e 

indicazioni per 

ricorrere 

avverso il 

diniego . 

 

Consegna della 

documentazione 

dietro rimborso 

costo 

effettivamente 

sostenuto e 

documentato 

  

Fine conteggio 

30 gg. 


