
- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Accesso civico  
(artt. 5 e 5-bis del decreto legislativo 33/2013)  

 

Fase  Descrizione 

1  Il privato presenta la domanda non motivata di accesso civico, anche via 
PEC, al protocollo.  

 Non è previsto l’avvio del procedimento d’ufficio.   

 Il termine per concludere il procedimento è di 30 giorni.  

2 La domanda identifica in modo chiaro i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti (art. 5 co. 3)? 

 SI = prosegue l’istruttoria  

 NO = l’ufficio chiede al privato i necessari chiarimenti.  

Il termine è interrotto. Inizia a decorrere da capo al momento della ricezione di 
chiarimenti.    

3 Se prosegue l’istruttoria: la domanda riguarda dati, informazioni o documenti 
da pubblicare obbligatoriamente?   

  SI = l’ufficio comunica al privato il link alle pagine web di “amministrazione 
trasparente” dalle quali può accedere ai documenti pubblicati.  

 L’ufficio chiude il procedimento  

 NO = prosegue l’istruttoria.  

4  Se prosegue l’istruttoria: esistono le motivazioni previste all’art. 5-bis, co. 1,2  
e 3, per escludere, rifiutare o differire l’accesso?  

  SI = l’ufficio assume il provvedimento motivato con il quale esclude, rifiuta o 
differisce l’accesso.  

  NO = prosegue l’istruttoria. 

5  Se prosegue l’istruttoria: esistono dei controinteressati?   

  SI = l’ufficio comunica ai controinteressati i contenuti della domanda di 
accesso civico (art. 5 co. 5) 

  NO = prosegue l’istruttoria.  

6  Se prosegue l’istruttoria: i controinteressati hanno fatto pervenire le loro 
controdeduzioni all’accesso entro dieci giorni dalla ricezione della 
comunicazione?  

 SI = esame delle controdeduzioni.  

 NO = prosegue l’istruttoria. 

7 Se prosegue l’istruttoria: l’ufficio assume il provvedimento con il quale 
concede l’accesso.  



L’ufficio chiude il procedimento.  

8 Esame delle controdeduzioni: i controinteressati hanno motivato 
adeguatamente, ai sensi dell’articolo 5-bis, in particolare comma 2, la loro 
opposizione all’accesso?   

 SI = l’ufficio assume il provvedimento con il quale nega l’accesso.  

 NO = prosegue l’istruttoria.  

9 Se prosegue l’istruttoria: è possibile consentire l’accesso a tutti i documenti, le 
informazioni e i dati richiesti, oppure è necessario provvedere ai sensi dell’art. 
5-bis comma 4 consentendo l’accesso alle sole “parti libere”?  

  SI = prosegue l’istruttoria.  

  NO = prosegue l’istruttoria dopo aver “oscurato” le parti sensibili e sottratte 
all’accesso.  

10  Prosegue l’istruttoria: l’ufficio assume il provvedimento con il quale concede 
l’accesso (a tutti i documenti o alle sole “parti libere”). 

11  L’ufficio comunica ai controinteressati la decisione di concedere l’accesso.   

12  L’ufficio trasmette al richiedente i dati, le informazioni e i documenti richiesti 
decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei 
controinteressati.  

 Nei casi di “comprovata indifferibilità”, l’ufficio trasmette immediatamente i dati 
e le informazioni (art. 5 co. 6).  

  

13 Nel caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati 
possono presentare domanda di riesame e ricorso al difensore civico (art. 5 
co. 9).  

Riesame: vedi fasi 14-16. Difensore civico: 17-23. 

14  In caso di esclusione, rifiuto o differimento dell’accesso, ovvero in caso di 
inosservanza del termine di 30 giorni, il privato ha presentato domanda di 
riesame al responsabile anticorruzione (responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza)?   

  SI = prosegue l’istruttoria a cura del responsabile anticorruzione, che dispone 
di 20 giorni.   

  NO = l’ufficio chiude il procedimento.  

15 L’accesso è stato rifiutato o differito al fine di assicurare la tutela di dati 
personali (art. 5-bis co. 2 lett. a)?  

  SI = il responsabile anticorruzione chiede il parere al Garante che si pronuncia 
entro 10 giorni (la richiesta sospende il termine per provvedere di 20 giorni).  

  NO = il responsabile prosegue il riesame autonomamente. 

16 Il responsabile anticorruzione, anche sulla scorta del parere del garante,  
accoglie la domanda di riesame? 

 SI = accoglie la domanda, dispone l’accesso.   



  NO = respinge la domanda.  

17  In caso di esclusione, rifiuto o differimento dell’accesso, in caso di 
inosservanza del termine di 30 giorni, ovvero in caso il responsabile 
anticorruzione respinga la domanda di riesame, il privato ha presentato 
ricorso al difensore civico regionale? 

  SI = il difensore civico regionale esamina il ricorso, nel termine di 30 giorni.  

  NO = l’ufficio chiude il procedimento.  

18 L’accesso è stato rifiutato o differito al fine di assicurare la tutela di dati 
personali (art. 5-bis co. 2 lett.a)?  

  SI = il difensore civico chiede il parere al Garante che si pronuncia entro 10 
giorni.  

  NO = il difensore civico prosegue il riesame autonomamente. 

19  Il difensore civico ritiene illegittima la decisione dell’amministrazione? 

  SI = se ritiene la decisione illegittima, ne dà comunicazione al privato e 
all’ufficio.  

  NO = se, al contrario, ritiene la decisione legittima, in pratica la conferma.  

20 Se la decisione è ritenuta illegittima del difensore civico, l’amministrazione ha 
30 giorni per confermarla comunque, intende farlo? 

 SI = l’amministrazione conferma la prima decisione di rifiuto o differimento.   

 NO = l’amministrazione non conferma la prima decisione, quindi concede 
l’accesso.  

21  Se concede l’accesso: l’ufficio comunica ai controinteressati la decisione.   

22  L’ufficio trasmette al richiedente i dati, le informazioni e i documenti richiesti 
decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei 
controinteressati 

 Nei casi di “comprovata indifferibilità”, l’ufficio trasmette immediatamente i dati 
e le informazioni (art. 5 co. 6).  

 L’ufficio chiude il procedimento.  

23 In caso di esclusione, rifiuto o differimento dell’accesso, inosservanza del 
termine di 30 giorni, qualora il responsabile anticorruzione respinga la 
domanda di riesame, ovvero neghi l’accesso nonostante la decisione 
contraria del difensore civico, il privato si è rivolto al TAR? 

 SI = provvedere alla difesa ed alla costituzione in giudizio.  

 NO = fine del procedimento.  
 


