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LINEE GUIDA RECANTI MISURE ORGANIZZATIVE E MODALITA’ OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DEL 

PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO DEL COMUNE DI ANZIO   

 

Le presenti Linee Guida, redatte sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle "Linee guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, 
co.2, del D.lgs. 33/2013 " adottata con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, nonché della Circolare N. 
2/2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione 
Pubblica denominata "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) " e della 
successiva Circolare n. 1/2019 del Ministero per la P.A. denominata “Attuazione delle norme 
sull’accesso civico generalizzato”, hanno come finalità quella di fornire a tutti gli uffici dell'Ente indirizzi 
e modalità operative relativamente agli aspetti procedurali e organizzativi per la trattazione delle 
richieste di "accesso civico" e di “accesso generalizzato" pervenute al Comune di Anzio ai sensi, 
rispettivamente dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato 
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, onde garantire I'adozione, da parte degli uffici, di una condotta 
omogenea nella trattazione delle stesse. 

Principi generali 

Il quadro normativo di riferimento individua 2 tipologie di accesso civico: 
1. Accesso civico semplice (art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016) 
L'accesso civico semplice è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia 
stata omessa la loro pubblicazione.  
2. Accesso generalizzato (art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 -
Freedom of Information Act - FOIA) 
L'accesso generalizzato, finalizzato a forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e alla promozione della partecipazione al dibattito 
pubblico, consente ai cittadini di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le pubbliche 
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare. 

Le due tipologie di accessi suindicati si affiancano al classico accesso documentale (ex 241/90 o formale) 
a tutt’oggi in vigore. Si ricorda, infatti, che l’accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 ha la 
finalità di porre i soggetti interessati in grado di esercitare le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a 
tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. In tal caso il richiedente deve infatti 
dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso": in funzione di 
tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. 

Legittimazione soggettiva 

L’esercizio dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto e 
l’istanza non deve essere motivata.  
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Modalità operative  

Accesso Civico Semplice 

La richiesta di accesso civico semplice deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza, il quale 
provvede a trasmetterla al Dirigente/Responsabile del servizio competente per la pubblicazione del dato 
oggetto di accesso civico e ne informa nel contempo il richiedente. 

Il Dirigente/Responsabile tenuto alla pubblicazione, entro 30 giorni, provvede a sua volta a pubblicare 
nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, 
comunica al richiedente e al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, 
indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Qualora quanto richiesto risultasse già pubblicato ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile 
della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Modalità di presentazione  

La richiesta può essere presentata con il modello appositamente predisposto e pubblicata sul sito 
istituzionale (fac simile modello accesso civico semplice) o in forma libera, purché indirizzata al 
Responsabile della Trasparenza del Comune di Anzio, la quale deve essere: 
-  datata e debitamente sottoscritta; 
- deve indicare il cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo mail 

(eventuale), telefono (eventuale); 
- deve specificare il documento/informazione/dato di cui si chiede la pubblicazione o la pagina del sito 

cui si fa riferimento e indicare un indirizzo/recapito per le relative comunicazioni. 

Modalità di trasmissione 

La richiesta deve essere trasmessa: 
- mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Anzio sito in Piazza Cesare 

Battisti n. 25  - 1° piano; 
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale 

 protocollo.comuneanzio@pec.it  (in tal caso è necessario allegare alla richiesta anche fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità); 

Accesso civico generalizzato 

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio/ Ufficio che 
detiene i dati o informazioni. 

L’accesso, ove consentito, è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 
La richiesta può essere accolta nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall'art 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e ferma la ratio dell'istituto indicata 
nell'art 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013. 

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archiviofile/anzio/utente4199/mod.%252520accesso%252520civico%252520semplice.docx
mailto:protocollo.comuneanzio@pec.it
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Modalità di presentazione 

La richiesta può essere presentata con il modello appositamente predisposto e pubblicato sul sito 
istituzionale (fac simile accesso civico generalizzato) o in forma libera purché indirizza al Dirigente del 
Servizio/Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, la stessa deve essere datata e 
debitamente sottoscritta, oltre a dover indicare:  
- cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo mail (eventuale), telefono 

(eventuale); 
- il documento/informazione/dato cui si chiede l'accesso e un indirizzo/recapito per  le relative 

comunicazioni. 

Modalità di trasmissione 

La richiesta deve essere trasmessa: 
- mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo  del Comune di Anzio sito in Piazza Cesare 

Battisti n. 25  - 1° piano; 
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

istituzionale protocollo.comuneanzio@pec.it (in tal caso è necessario allegare alla richiesta anche 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità). 

Pertanto l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, ai fini della gestione documentale delle istanze assegna:  
- le istanze di accesso civico semplice, ovvero quelli aventi ad oggetto la pubblicazione obbligatoria di 

documenti, dati o informazioni,  al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza;  
- le istanze di accesso civico generalizzato, relative a documenti, dati o informazioni ulteriori a quelli 

oggetto di pubblicazione, al Dirigente de Servizio/Ufficio competente per materia. 

Il termine di conclusione del procedimento in entrambi i casi è di 30 giorni dall’acquisizione dell’istanza 
al protocollo dell’Ente.  

Ai fini dell’esame e della decisione sulla richiesta di accesso civico generalizzato potrà essere consultata 
la banca dati di giurisprudenza e di pareri sul FOI ai seguenti indirizzi: 

 http://www.foia.gov.it/giurisprudenza/ e http://www.foia.gov.it/pareri/. 

Esclusioni e i limiti, obbligo di comunicazione agli eventuali controinteressati  

L’art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 riformato, ai commi 1 e 2, prevede che l'accesso civico di cui all'articolo 
5, comma 2 “è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno 
degli interessi pubblici inerenti” a:  
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive; 

 nonché “per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati”:  

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archiviofile/anzio/utente4199/mod.%252520accesso%252520civico%252520generalizzato.docx
mailto:protocollo.comuneanzio@pec.it
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a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.  

Per la definizione delle esclusioni e dei limiti si fa rinvio alle linee guida che l '’ANAC, ai sensi del comma 
6, ha adottato, d’intesa con il Garante per la Protezione dei dati personali, con determinazione n. 1309 
del 28.12.2016.  

Ai fini della tutela degli interessi privati sopra elencati, il comma 5 dell’art. 5 prevede: “Fatti salvi i casi di 
pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua 
soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5bis, 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. A decorrere dalla 
comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione 
dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, 
accertata la ricezione della comunicazione.”  

Ove si riscontrino le situazioni di cui al comma 2 del succitato art. 5bis, si dovrà dunque effettuare caso 
per caso una valutazione sulla prevalenza dell’interesse alla riservatezza rispetto a quello alla piena 
conoscibilità dei documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, considerando 
sempre la possibilità di consentire l’accesso alle sole parti dei dati o documenti per cui non emerge la 
necessità di tutela di interessi privati. In tale verifica, si dovrà porre particolare attenzione alla 
protezione dei dati sensibili e giudiziari garantita dalla vigente normativa nazionale in materia di tutela 
della riservatezza.  

Inammissibilità e Regolarizzazione dell’istanza 

Sono inammissibili:  
a) le richieste esplorative, finalizzate a scoprire le informazioni, i dati o documenti in possesso 
dell'Amministrazione;  
b) le richieste generiche, che non consentano di individuare l'oggetto della richiesta;  
c) le richieste massive, che riguardino un numero irragionevole di dati o documenti;  
d) le richieste che comportino la rielaborazione di dati, informazioni o documenti, la creazione di banche 
dati, l'estrazione di dati mediante filtri che richiedano interventi tecnico/informatici complessi o la 
digitalizzazione di una pluralità di documenti cartacei particolarmente onerosa; 
 e) le richieste che determinino un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione e dei suoi 
uffici e servizi. 

Nei casi di cui sopra, il responsabile del procedimento di accesso richiede la regolarizzazione, entro dieci 
giorni dall'istanza, al fine di giungere ad un'adeguata formulazione della domanda. Il termine di 
conclusione del procedimento è sospeso.  
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In caso di mancata regolarizzazione nel termine indicato, il responsabile del procedimento adotta un 

provvedimento di manifesta inammissibilità . 
 
Conclusione del procedimento e rimedi in caso di diniego o mancata risposta 
Il procedimento di accesso civico si conclude, ai sensi del comma 6 dell’art. 5, con un provvedimento 
espresso e motivato (nei casi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso con specifico riferimento 
ai limiti di cui all’art. 5 bis), da comunicare al richiedente ed agli eventuali controinteressati.  

In caso di accoglimento, dovrà seguire tempestivamente, a seconda che si ricada nell’una o nell’altra 
delle due fattispecie di accesso, la trasmissione dei dati o documenti al richiedente ovvero la 
pubblicazione degli stessi sul sito con comunicazione al richiedente del relativo collegamento 
ipertestuale.  

In caso di accoglimento dell’istanza a fronte di opposizione del controinteressato, i dati o documenti 
possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dal ricevimento della 
comunicazione del provvedimento da parte del controinteressato.  

Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta 
entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide, con provvedimento motivato, entro il 
termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 
5bis, comma 2, lettera a), cioè per la protezione di dati personali, il suddetto Responsabile provvede 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni 
dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento 
da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un 
periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Come per il diritto di accesso agli atti ex art. 22 , Legge n. 
241/1990, è proponibile il ricorso al TAR e, per gli enti locali, al difensore civico regionale.  
 
Responsabilità per violazione delle disposizioni in materia di accesso civico 
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5 bis 
del Decreto trasparenza, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e 
possono dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’Ente potendo altresì essere valutati ai 
fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale . 
Qualora il Dirigente competente a trattare l’istanza provi che l’inadempimento è dipeso da causa a lui 
non imputabile, sarà esente dalle responsabilità di cui sopra. 
Il’RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio procedimenti disciplinari, ai fini dell'eventuale 
attivazione del procedimento disciplinare. L’RPCT segnala, altresì, gli inadempimenti al NdVP anche ai 
fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.  
 
Registro degli accessi  
In esecuzione della deliberazione ANAC n. 1309/2016 è istituito il Registro degli accessi contenente 
l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data, l'ufficio che ha gestito il procedimento, l'esito con la data 
della decisione ed eventuali ricorsi. Il registro è pubblicato a cura dell’ufficio Anticorruzione e 
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Trasparenza, oscurando i dati personali eventualmente presenti, nella sezione del sito istituzionale “ 
Amministrazione Trasparente” sotto- sezione “ Altri contenuti/ accesso civico”, aggiornato con cadenza 
semestrale. 
A tal fine tutti gli uffici dell’Ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio Anticorruzione e Trasparenza, 
responsabile per la gestione e pubblicazione del registro sul sito istituzionale, comunicando 
tempestivamente i dati afferenti gli accessi del proprio ufficio. 
 
Disposizioni finali 
Nell’ipotesi in cui pervenga al Comune di Anzio un’istanza di accesso definito come civico semplice che, 
a seguito di specifica valutazione, sia ricondotta alla fattispecie dell’accesso civico generalizzato o 
dell’accesso documentale, oppure nell’ipotesi in cui pervenga un’istanza di accesso civico definito come 
generalizzato che, a seguito di espressa valutazione, sia ricondotta alla disciplina dell’accesso civico 
semplice o dell’accesso documentale, si fa presente che l’istanza: 
- sarà comunque acquisita agli atti del Comune di Anzio ; 
- sarà trasmessa al Responsabile del Procedimento di accesso il quale, dopo averne dato comunicazione 
al richiedente, provvederà a riscontrarla nel rispetto della normativa e della procedura prevista dalla 
tipologia di accesso di riferimento. 

Anzio, 15 febbraio 2021 
 
Il Responsabile PO 
F.to Dott.ssa Federica Mafrici 
          IL RPTC 
             Segretario Generale 
            Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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