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Prot n. 4503                    Vignola, 22.12.2016 
 
 

   Ai Dirigenti 
Alle Posizioni Organizzative 

 
 
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA 
 
    Dal 23 dicembre 2016 entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso civico e di trasparenza 
amministrativa. 
    Con riguardo ai nuovi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sono in fase di 
pubblicazione le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione, che dovranno necessariamente integrare il 
quadro normativo di riferimento di cui si terrà conto in sede di aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione che la Giunta dovrà approvare entro il 31 gennaio 2017. Pur nelle more delle 
citate linee guida, si rende comunque necessario sin da ora adeguare alcuni contenuti della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale per effetto delle disposizioni introdotte dal Decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Occorre pertanto attentamente valutare gli adeguamenti da introdurre 
nelle singole sottosezioni assegnate alla responsabilità di ciascun servizio dal vigente Piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità. 
   Con riguardo all’accesso civico, in vigore dal 23 dicembre, preme segnalare la nuova tipologia di “accesso 
generalizzato”, così definito dalle linee guida (in consultazione, non ancora approvate definitivamente) 
dell’ANAC, ai sensi del quale “chiunque ha il 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, secondo quanto 
previsto dall’art.5 bis”. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti, non richiede pertanto motivazione, e il rilascio di dati e 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. In presenza di controinteressati la disciplina, 
contenuta nell’art. 5 novellato del D.Lgs. n.33/2013, a cui si rinvia e di cui si sollecita una attenta lettura, 
introduce significativi elementi di novità da tenere in debita considerazione per le istanze di accesso 
generalizzato che perverranno dal 23 dicembre.  
    I casi di esclusione e i limiti all’accesso civico, contenuti nell’art.5 bis, riproducono sostanzialmente la 
disciplina attuale, quindi occorre continuare a ponderare il diritto di accesso con la protezione dei dati 
personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una 
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 
Dovremo comunque attendere, sul punto, un intervento dell’ANAC a cui il legislatore ha demandato di 
emanare specifiche linee guida per fornire indicazioni operative. 
    Introducendo il nuovo istituto dell’accesso generalizzato, il legislatore ha comunque mantenuto la 
disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 
(accesso documentale). In effetti il confine tra i due istituti non è netto e per questo potranno 
comprensibilmente sorgere problemi applicativi. Sull’argomento siamo in attesa che intervenga l’ANAC con 
linee guida, al momento in consultazione. Tale documento così si esprime: ”Tenere ben distinte le due 
fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento 
caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la 
tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso di accesso 
generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso 
meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo 
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presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, 
documenti e informazioni…. Vi saranno dunque ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di 
una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato 
l’accesso generalizzato. … Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso 
generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso 
documentale”. 
  Occorre infine sottolineare che è confermata la possibilità per i cittadini di presentare la richiesta di accesso 
civico (cd. “accesso semplice”), cioè di chiedere documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione. Su tale tipologia di accesso la novità riguarda l’obbligo, e non più la facoltà, 
per il responsabile della prevenzione della corruzione, di effettuare la segnalazione all’ufficio competente per 
i procedimenti disciplinari. 
   A disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti, colgo l’occasione per porgere i migliori auguri 
per le prossime festività. 
                                                                                         
              

                    Il Segretario Generale 
Responsabile della prevenzione della corruzione  

e della Trasparenza 

 (Giovanni Sapienza) 

 


