
 
 Tipologie di accesso a dati, documenti e informazioni  
Con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (decreto trasparenza), che ha modificato e integrato il D.Lgs. 33/2013, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, il legislatore ha introdotto l’accesso civico generalizzato, per cui le tipologie 
di accesso a dati e documenti vigenti nel nostro ordinamento giuridico, secondo la terminologia ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) possono essere 
così declinate:  
1 – Accesso documentale (accesso agli atti) disciplinato dalla L.241/1990, limitato ai soggetti con interesse differenziato;  
2 – Accesso civico (semplice)disciplinato dall’art.5,c.1, D.Lgs. 33/2013, limitato a dati, documenti e informazioni per i quali è previsto specifico obbligo di 
pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa;  
3 – Accesso civico generalizzato, disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, relativo all’accesso a dati, documenti, informazioni ulteriori rispetto 
a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione.  

3 TIPOLOGIE ACCESSO 

 
accesso documentale 

(accesso agli atti) 

accesso civico a dati, 
documenti e informazioni da 

pubblicare 
accesso civico generalizzato (FOIA) 

normativa di 
riferimento 

L. 241/1990 
D.Lgs. 33/2013 

art. 5, c.1 
D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016 

Art. 5 e art. 5 - bis 

accesso rispetto al 
soggetto 

LIMITATO 
ai soggetti interessati 

ILLIMITATO ILLIMITATO 

accesso rispetto 
all’oggetto 

LIMITATO 
solo documenti nell’ambito 

di un procedimento, nel 
rispetto di alcuni limiti 

LIMITATO 
a documenti, dati o 

informazioni oggetto di 
pubblicazione obbligatoria 

nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione 

ILLIMITATO 
in principio, ma col rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis 

oggetto dell’accesso documenti 
dati, documenti e 

informazioni 

Dati, documenti e informazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria 

(è esclusa qualsiasi attività aggiuntiva di elaborazione dei 
dati) 

necessità di motivare 
l’istanza 

SI NO NO 

risposta motivata 
SI 

per rifiuto, differimento, 
limitazione 

NO 
SI 

per rifiuto, differimento, limitazione 

Istanza indirizzata a 
Ufficio che detiene il 

documento o 
Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione 
Ufficio che detiene il dato, il documento o l’informazione 

 o URP 



Direzione Generale 
direzione.generale@asst-

franciacorta.it 

 

(RPC) 
prevenzione.corruzione@asst-

franciacorta.it 

 

urp@asst-franciacorta.it 
 

  

coinvolgimento 
contro-interessati 

SI NO SI 

Potere sostitutivo 

Direttore Dipartimento 
Amministrativo e, in sua 

assenza, Direttore 
Amministrativo 

Direzione.amministrativa@asst-
franciacorta.it 

 
 

Direttore Dipartimento 
Amministrativo e, in sua 

assenza, Direttore 
Amministrativo 

direzione.amministrativa@asst-

franciacorta.it 
 

RPCT 

Organismo con 
funzioni consultive e 

di deflazione del 
contenzioso 

 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

ANAC RPCT 

ricorso al Giudice 
Amministrativo 

SI SI SI 
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