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5.7. Accesso civico cd. semplice e accesso civico generalizzato 

La normativa cosiddetta FOIA (Freedom Of Information Act), introdotta con il d.lgs. n. 97/2016, è 

parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione. 

Con tale normativa, l’ordinamento italiano riconosce come diritto fondamentale la libertà di accedere 

alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni. Il principio che guida l’intera normativa 

è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di 

ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto 

di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione. 

 

La principale novità del d.lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di 

accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria, in 

virtù del quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, indicati dalla legge. 

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), 

tale diritto di accesso garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle 

pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato. 

L’accesso generalizzato non ha sostituito l’accesso civico “semplice”, che consente di accedere 

esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, 

nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso costituisce, quindi, 

un rimedio nei casi di mancata osservanza degli obblighi stessi e costituisce un istituto attraverso il 

quale si può realizzare il “controllo” sociale previsto dal d.lgs. 33/2013. 

 

La Società ha adottato una procedura per disciplinare le modalità di richieste di accesso civico e 

accesso civico generalizzato: 

• chiunque può esercitare l’accesso civico; 

• la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita; 

• la richiesta va presentata al Referente dell’accesso civico Dr.ssa Benedetta Benzi, a ciò delegata 

dal RPCT, tramite email all’indirizzo di posta elettronica: accesso@tutorspa.it ; 

mailto:accesso@tutorspa.it


 
 
 
 
 
 

3  

 

 

• in caso di richiesta di Accesso civico: 

- il referente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, informazione 

o dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo 

l’avvenuta pubblicazione, indicando il link al documento stesso sul sito web istituzionale. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, indica al richiedente il relativo link sul sito web della società; 

- nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte dell’ente, il richiedente può ricorrere al titolare 

del potere sostitutivo (attribuito al RPCT). 

 

• in caso di richiesta di Accesso civico generalizzato: 

- entro trenta giorni, la Società risponderà con provvedimento espresso; 

- se sono individuati soggetti controinteressati, la Società è tenuta a dare comunicazione agli 

stessi, mediante invio di copia della richiesta, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di 

comunicazione;  

- i soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei 

seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del d.lgs. 33/2013: 

a) protezione dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione 

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore 

e i segreti commerciali. 

Possono essere considerati soggetti controinteressati anche le persone fisiche interne alla 

Società (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, dipendenti, ecc.); 

- 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 società provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della 

comunicazione da parte dei controinteressati; 

- la comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi 

l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

- la società valuterà caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente, a tutela degli interessi pubblici e privati. 
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Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di 

pubblico interesse; tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al 

bilanciamento tra il diritto all’accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una 

persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti 

commerciali; 

− sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, 

sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono 

adeguatamente motivati; 

− il richiedente - nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata 

risposta - ovvero i controinteressati - nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, 

possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, 

entro il termine di venti giorni. 

• viene pubblicato nella sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico” il Registro degli accessi, 

suddiviso per annualità e contenente l’elenco delle richieste di accesso e, per ciascuna di esse, 

l’oggetto, la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione;  

• l’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee 

Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016); 

• nella medesima sottosezione vengono pubblicati anche i moduli standard per la presentazione 

delle istanze di accesso civico e di accesso civico generalizzato. 

 


