ESTRATTO da PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6.4 Accesso civico
La disciplina relativa all’accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché
di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013
stesso.
Per garantire l’accesso civico, la Fondazione TRG ONLUS ha creato il seguente indirizzo mail:
accesso.civico@fondazionetrg.it, pubblicato sull’apposita sezione del proprio sito internet.
L’art. 5 come riformato dal DLgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi
del DLgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
Per quanto riguarda i limiti all’accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti
salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) 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.
Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
• La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
• 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.
L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela
di uno dei seguenti interessi privati:
• La protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.
• 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.
L’accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge.
La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune
parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non
richiede motivazione.
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del
richiedente.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente
e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico,
Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

