
L’accesso agli atti tra trasparenza e 

anticorruzione



Un nuovo concetto di trasparenza

Forma diffusa di controllo sociale sull’operato della pubblica 

amministrazione

Diritto di accesso universale
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L’evoluzione normativa

 Legge 241/90 e successive modificazioni

 Decreti legislativi 150/2009 e 33/2013

 Decreto legislativo 97/2016
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L’accesso ex legge 241/90
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Valutazione dell’interesse personale e concreto dell’istante

 Richiesta motivata (formale o informale) presentata all’ufficio 

competente a formare l’atto o a detenerlo

 Indicazione degli atti per i quali si richiede visione o copia

 Casi di esclusione indicati dal regolamento attuativo

 Pagamento dei costi relativi alla ricerca, visura e riproduzione 

(per la Sapienza diritto fisso pari a 10 euro per ogni 30’ di 

ricerca + 0,10 centesimi per ciascun foglio copiato, in base a 

una delibera del C.d.A. del 1993)



L’accesso civico ex D.Lgs

33/2013

Riguarda le informazioni che le PP.AA. sono tenute a 

pubblicare sui propri siti web

La richiesta non deve essere motivata 

Va presentata al responsabile della trasparenza, 

secondo le modalità indicate da ciascuna 

amministrazione (al titolare del potere sostitutivo in 

caso di inerzia)

E’ gratuito
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L’accesso civico ex 

D.Lgs 97/2016

Freedom of 

Information Act 

«Libertà di informazione attraverso il 

diritto di accesso, anche per via 

telematica, di chiunque, 

indipendentemente dalla titolarità di 

situazione giuridicamente rilevanti, di dati 

e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni».
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La finalità anti corruttiva

E’ implicito nella norma l’obiettivo di contribuire, 

attraverso il controllo collettivo esercitato dei cittadini, 

alla riduzione dei fenomeni di corruzione nella pubblica 

amministrazione.
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Limiti all’accesso

Le ipotesi derogatorie hanno portata molto 

limitata e si riferiscono ai «casi di segreto o di 

divieto di divulgazione previsti 

dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e 

privati».

Legislatore definizione astratta

Amministrazione valutazione concreta
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Una guida sintetica al 

nuovo accesso civico

• Operatività dal 23 dicembre 2016

• E’ ampliato il novero dei soggetti tenuti ai doveri di 

trasparenza

• E’ ribadita la gratuità dell’accesso

• Il cittadino non è più tenuto all’indicazione specifica 

degli atti a cui vuole accedere

• La richiesta di accesso può essere indirizzata a una 

pluralità di uffici (quello che detiene i dati; l’Urp; altro ufficio 

indicato dall’amministrazione; responsabile della trasparenza, 

per i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria).
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Le linee guida ANAC

L’obiettiva difficoltà di applicare concretamente la 

norma, richiede un atteso intervento chiarificatore da 

parte dell’ANAC.

Ai chiarimenti dell’Autorità dovrà poi seguire una 

regolamentazione interna della Sapienza.
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Cosa ci riserverà in futuro?
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Grazie per l’attenzione!
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