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Oggetto: Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 di modifica al D.Lgs.33/2013 
  
 
 
Si richiama l’attenzione delle SSLL sulle modifiche apportate  al D.Lgs. 33/2013 e in particolare, su 
quelle riguardanti gli articoli che vanno dal 2 al 5, in materia di accesso civico e l’art. 43 
(responsabile della trasparenza). 
L’accesso civico, come ben noto, rappresenta quella specifica tutela che la legge appresta ai 
cittadini contro le amministrazioni reticenti alla trasparenza.  
Il D. Lgs. 97/2016, di modifica del D. Lgs. 33/2013, riforma in modo radicale l’istituto dell’accesso 
civico. 
Nella versione presistente, l’accesso civico fonda esclusivamente il diritto di qualsiasi persona ad 
accedere ai siti delle pubbliche amministrazioni, organizzati in Amministrazione Trasparente, ed 
acquisire tutti i documenti, dati ed informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria. 
L’accesso civico, nella vecchia versione, ossia quella dell’art. 3 del D.Lgs. 33/2013, si distingueva 
dal diritto di accesso regolato dalla L. 241/90: mentre l’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 
33/2013, introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti o 
dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione, il diritto di accesso agli atti di cui alla legge 
241/90 è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare e può essere esercitato 
solo da soggetti portatori di tale interesse.  
Il nuovo testo dell’art. 5 del D. Lgs. 97/2016 cambia notevolmente la portata dell’istituto 
dell’accesso civico, non più strettamente attinenti alla sfera di interesse del richiedente ma 
connessi alla garanzia della trasparenza. 
FINI 



Il nuovo comma II dell’art.5 del D.Lgs. 97/2016 descrive gli scopi ai quali corrispondere il nuovo 
accesso civico: 

a) Favorire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche; 
b) Promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

Dunque, l’accesso civico non è più una forma di tutela avverso la riottosità delle amministrazioni 
pubbliche a pubblicare i dati che sono obbligati ad inserire nei portali, ma diviene invece uno 
strumento per favorire forme di controllo sul modo con le quali vengono utilizzate le risorse. 
SOGGETTI LEGGITTIMATI 
Nel nuovo accesso civico, il diritto di accesso spetta a qualsiasi persona, senza nessuno specifico 
requisito soggettivo (comma III, art.5 D.Lgs. 97/2016). 
OGGETTO 
L’ accesso civico, nuova versione, ha per oggetto i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
Mentre, dunque, l’accesso civico, nella sua versione originale, avevo un oggetto definibile, ossia la 
pubblicazione obbligatoria, il nuovo accesso civico ha un oggetto indefinibile perché può 
riguardare tutti i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli di pubblicazione 
obbligatoria. 
Il nuovo provvedimento sovverte l’attuale impostazione normativa in tema di trasparenza. 
Riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche 
amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni. 
LIMITI 
Il comma II del nuovo art. 5 chiude indicando che l’accesso civico viene assicurato nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis 
del medesimo D. Lgs. 33/2013, ossia, solo interessi pubblici, come ad esempio il segreto di stato o 
la riservatezza connessa al segreto industriale. 
L’esercizio del diritto di accesso civico rimane a istanza di parte, specificando che chiunque può 
esercitare tale diritto. Non occorrerà dimostrare requisiti, come residenza o nazionalità, o 
soprattutto la sussistenza di un interesse collegato al dato cui si vuole accedere, a differenza di 
quanto si prevede nella regolamentazione del diritto di accesso disciplinato dalla L. 241/90. 
L’altro elemento speciale dell’accesso civico è l’assenza di motivazione. Nessuna istanza potrà 
essere legittimante respinta per ragioni connesse alla motivazione, fermi restando i problemi di 
collegamento dell’istanza di accesso con i fini previsti dal comma I. 
La domanda di accesso civico va trasmessa: 

1. All’ufficio che detiene i dati; 
2. All’ufficio relazioni con il pubblico; 
3. Ad altro ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

Il nuovo comma V, dell’art. 5 introduce un problema che si rileverà esiziale: l’individuazione dei 
controinteressati. 
L’individuazione dei controinteressati risulta chiara a seguito della lettura dell’art. 22, comma I, 
lett.c) della L. 241/90, ossia i controinteressati sono “tutti i soggetti individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza”. 
Pertanto, controinteressati sono coloro i quali possono contrapporre all’esercizio del diritto di 
accesso richiesto un interesse oppositivo, derivante dalla sussistenza di un diritto alla riservatezza 
ostativo alla presa visione ed estrazione di copia dei documenti. 
Il primo periodo della nuova formulazione, del detto comma 5, D.Lgs. 33/ 2013 dispone che “ fatti 
salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, 
se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 5- bis, comma II, 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”. 
È da precisare che non occorre mai produrre lo sforzo di individuare controinteressati qualora si 
tratti di accesso civico vecchio stile, riguardante cioè casi di pubblicazione obbligatoria, ovvero di 
quei documenti che vanno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Nel disciplinare il procedimento per l’accesso civico, i commi 6,7, 8 e9 prevedono un iter 
comunque complesso e tortuoso, così sintetizzato: 

1. Istanza di parte. Dalla ricezione della domanda decorre il termine dei trenta giorni per la 
decisione finale; 

2. Istruttoria e valutazione dell’esistenza dei controinteressati; 
3. Comunicazione ai controinteressati. In caso di controinteressati occorre comunicarne 

l’istanza di accesso mediate racc. A/R o mediante via telematica. Tale comunicazione 
sospende il termine dei trenta giorni. I controinteressati, se individuati, hanno 10 giorni di 
tempo, perentori, per eventuali opposizioni; 

4. Decisione dei controinteressati; 
5. Decisione finale. Entro 30 giorni, tenendo conto di eventuali sospensioni, dovrà essere 

adottato il provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza di accesso civico; 
6. Comunicazione di accoglimento o rigetto va comunicato al richiedente e agli eventuali 

controinteressati; 
7. Trasmissione dei dati che deve avvenire tempestivamente; 
8. Richiesta di riesame. Il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della 

prevenzione della corruzione, che deve decidere entro i successivi 20 giorni. Eventuale 
sospensione dei 20 giorni stabiliti può aversi se il responsabile della corruzione richieda il 
parere obbligatorio al garante della privacy, nell’ipotesi che il diniego riguardi questioni sul 
diritto della riservatezza oppure all’Anac. I cittadini, qualora la richiesta di riesame venga 
respinta dal responsabile della corruzione, possono presentare ricorso al TAR oppure al 
difensore civico competente per ambito territoriale, e se non istituito, all’ambito 
territoriale immediatamente superiore. 

In ogni caso, ai sensi del comma 10, laddove la richiesta di accesso civico riguardi  dati oggetto 
di pubblicazione obbligatoria, il responsabile della prevenzione della corruzione ha l’obbligo di 
segnalare l’inadempimento ed il suo responsabile  all’ufficio di disciplina nonché all’OIV ai fini 
dell’attivazione di altre forme di responsabilità. 
Quest’ultima disposizione riporta al contenuto dell’art 43, commi 3 e 4 ( I dirigenti 
responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto del presente decreto ( D.Lgs 97/2016 ). 
Tale disposizione chiarisce che il primo controllo discende dagli obblighi di pubblicazione 
direttamente ricadenti sugli uffici. Gli obblighi di pubblicazione costituiscono ,dunque, 
elementi della responsabilità dirigenziale. 
Con precedenti segretariali più volte è stata richiamata l’attenzione della dirigenza circa gli 
adempimenti da assolvere in ordine agli obblighi di pubblicazione, ed altrettante volte veniva 
ricordata la responsabilità dirigenziale in caso di mancato adempimento. L’art 43 . modificato 
con il D.Lgs 97/2016  specifica che il flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare è in capo 
alla dirigenza di riferimento, ponendo a carico del R.P.C l’obbligo di deferimento agli organi 
disciplinari ed all’O.I.V  dei responsabili delle eventuali inadempienze. E’ bene sottolineare 
questo aspetto. 
Comunque, al fine di assicurare il più possibile l’assolvimento dei vari obblighi di pubblicazione, 
previsti dalla specifica normativa, D.lgs 33/2013 e D.lgs 97/2016, si invita la dirigenza ad 
individuare un referente per il proprio settore che dovrà collaborare sistematicamente con 



l’U.O Trasparenza, e il cui elenco verrà incluso nel piano triennale 2017/2019, la cui adozione è 
prevista per il prossimo 31/1/2017. 
I referenti avranno il compito di alimentare gli adeguati canali comunicativi e saranno a 
presidio dei flussi informativi, in coordinamento con l’U.O.Trasparenza. 
Detto ciò si sottolinea l’importanza degli argomenti trattati che certamente meritano un 
ulteriore approfondimento, e che saranno oggetto di confronto in una prossima ed apposita 
conferenza di servizio 

 
 

IL V.SEGRETARIO GENERALE 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa art 3 D.Lgs 39/1993 


	Città di Torre del Greco
	Provincia di Napoli


