
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell'Accesso Civico 

L’art. 6 del D.Lgs.  25 maggio 2016, n. 97 ha profondamente riformato l’istituto dell'Accesso Civico a dati e 

documenti”, apportando modifiche sostanziali all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e prevedendo i nuovi 

articoli 5-bis e 5 ter.    

Le principali modifiche apportate dal citato D.Lgs 97/2016 in tema di diritto di accesso civico a dati e 

documenti  hanno riguardato: 

 il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla 

tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 

97/2016; 

 limitatamente alle richieste di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, 

la previsione ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., di iter procedurali, 

tempistiche e modalità per informare gli eventuali “controinteressati” della richiesta di 

informazioni che li riguardino al fine di ottenerne l’autorizzazione alla trasmissione dei dati 

medesimi al richiedente; 

 la previsione all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. dei casi di esclusione e dei limiti al diritto 

all’accesso civico; 

 l’istituzione dell’art. 5 ter in tema di “Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per 

finalità statistiche” (tale caso non ha rilevanza per la CSP);  

 la soppressione della figura del “Titolare del Potere Sostitutivo”. 

 

 

  Accesso civico ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria  

L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti  e non richiede 

motivazione. Il rilascio di dati è gratuito.  

L’istanza di accesso civico va presentata al R.P.C.T. di CSP secondo le seguenti modalità: 

la richiesta deve essere formulata utilizzando l’apposito modulo reso disponibile dalla CSP nella pagina web 

del proprio sito “Amministrazione Trasparente”; 

la richiesta può essere inviata secondo una delle seguenti modalità: 

a mezzo posta ordinaria inviando il modulo a CSP S.r.l., C.A. Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza Avv.to Vittoriana Megna; 

a mezzo invio di una e-mail all’indirizzo responsabile.trasparenza@civitavecchiaservizipubblici.it.C.T. riceve 

la richiesta e ne verifica la fondatezza.  

Ove quanto richiesto non rientri tra gli obblighi di pubblicazione, il R.P.C.T. ne dà comunicazione al 

richiedente.  

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il R.P.C.T. ne dà comunicazione tempestivamente al 

richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale alla pagina web del sito CSP “Amministrazione 

Trasparente”. 



Nel caso in cui la richiesta sia fondata (l’informazione richiesta rientra tra quelle oggetto dell’obbligo e non 

risulta pubblicata sul sito di CSP), il R.P.C.T. trasmette tempestivamente la richiesta al Titolare della 

Trasmissione dei dati competente (detentore dei dati). 

Il Titolare della Trasmissione dei dati provvede ad inviare tempestivamente le informazioni richieste al 

R.P.C.T. e della Pubblicazione dei dati. 

Il R.P.C.T. e della Pubblicazione dei dati verifica la conformità dei dati alla normativa e quindi provvede alla 

pubblicazione degli stessi.  

Il R.P.C.T. comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione dei dati richiesti sulla pagina 

web del sito CSP “Amministrazione Trasparente”, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

Il R.P.C.T. monitora il processo di accesso civico, garantendo che il richiedente abbia risposta, secondo le 

modalità anzi esposte, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. 

Qualora il R.P.C.T. non assolva agli obblighi di cui ai punti precedenti ovvero qualora non rispetti il termine 

di 30 giorni dalla data dell’istanza di accesso ai dati obbligatori, il richiedente può proporre ricorso al 

Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

Il R.P.C.T. relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione, indicando analiticamente le richieste di 

accesso civico ricevute ed il riscontro dato alle stesse.   

 

  Accesso civico ai dati ulteriori 

L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede 

motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali. 

L’istanza di accesso civico va presentata alla sig.ra Anna Pallucco, secondo le seguenti modalità: 

la richiesta deve essere formulata utilizzando l’apposito modulo reso disponibile dalla CSP nella pagina web 

del proprio sito “Società Trasparente”; 

la richiesta può essere inviata secondo una delle seguenti modalità: 

a mezzo posta ordinaria inviando il modulo a CSP S.r.l., indirizzo; 

a mezzo invio di una e-mail all’indirizzo anna.pallucco@civitavecchiaservizipubblici.it 

 

Il Resp. verifica la richiesta valutando se la stessa non rientri tra i casi di “Esclusioni e limiti all’accesso 

civico” di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Qualora la stessa rientri tra i casi di esclusione e 

limiti all’accesso civico, comunica al richiedente il rifiuto alla richiesta di accesso civico.   

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai 

limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. 

 

 

 

mailto:anna.pallucco@civitavecchia


 

 Individuazione di eventuali “soggetti controinteressati” 

Il Resp. verifica la richiesta al fine di individuare possibili “soggetti controinteressati”. Se la verifica ha esito 

negativo, il citato Responsabile deve provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, a trasmettere 

al richiedente i dati o i documenti richiesti. Qualora individui “soggetti controinteressati”, ai sensi 

dell'articolo 5-bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., provvede 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 10 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 ordinario massimo di 30 giorni per l’invio 

dei dati ed informazioni al richiedente è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati (max 

10 giorni). 

Caso A: I controinteressati non propongono opposizione 

Qualora i controinteressati non propongano opposizione ovvero non rispondano entro il termine di 10 

giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, il Resp. provvede tempestivamente a 

trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti. 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 

40 giorni (30 giorni termine ordinario più 10 giorni di sospensione del termine ordinario per i casi di soggetti 

controinteressati) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali   

controinteressati.  

 

Caso B: I controinteressati propongono opposizione ma il Resp. valuta di inviare egualmente i dati e le 

informazioni richieste 

Qualora il Resp. valuti di accogliere la richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del 

controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, ne dà comunicazione al controinteressato e 

provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione 

della stessa comunicazione da parte del controinteressato.  

 

Caso C: I controinteressati propongono opposizione ed il Resp. accoglie totalmente o parzialmente la 

proposta di opposizione degli stessi 

Il Resp. comunica al richiedente il rifiuto alla richiesta di accesso civico.   

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai 

limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. 

 

Il Resp. deve informare a mezzo e-mail il R.P.C.T.  in merito a ciascuna richiesta di accesso ricevuta ed in 

merito all’esito di ciascuna richiesta.  

 

   



 

 

Richiesta di riesame al Resp. della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 

del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii. (30 giorni), il richiedente può presentare richiesta di riesame al R.P.C.T.  

Il richiedente ricorre al R.P.C.T. secondo le seguenti modalità: 

la richiesta deve essere formulata utilizzando l’apposito modulo reso disponibile dalla CSP nella pagina web 

del proprio sito “Amministrazione Trasparente”; 

la richiesta può essere inviata secondo una delle seguenti modalità: 

a mezzo posta ordinaria inviando il modulo a CSP S.r.l.; 

a mezzo invio di una e-mail all’indirizzo xxx@yyy.it 

 

Il R.P.C.T. riceve la richiesta e ne verifica la fondatezza e fornisce risposta al richiedente, con provvedimento 

motivato, entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta.  

Qualora l’accesso sia stato negato o differito dal Resp. per motivi legati alla tutela degli interessi di cui 

all'articolo 5- bis, comma 2, lettera a) (protezione dei dati personali in conformità con la disciplina 

legislativa in materia), il suddetto R.P.C.T. sottopone il caso al Garante per la protezione dei dati personali 

per l’ottenimento di un parere. L’anzidetta richiesta deve essere formale e tracciabile. 

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia entro il termine massimo di 10 giorni dalla data 

della richiesta formulata dal R.P.C.T.  

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine massimo per l'adozione del provvedimento da parte 

del Responsabile (20 giorni) è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un 

periodo non superiore ai predetti   dieci   giorni. 

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al 

Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

Il R.P.C.T. relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione, indicando analiticamente le richieste di 

accesso civico ricevute dal Resp., le richieste di riesame da lui ricevute e i conseguenti provvedimenti 

emessi.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Dati ulteriori 

Di seguito si riportano gli ulteriori dati che CSP pubblica, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web della società: 

 

Altri contenuti – Corruzione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza; 

Responsabile della Prevenzione della  

Corruzione e della Trasparenza; 

Relazione del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

Provvedimenti adottati dall’ANAC ed atti di 

adeguamento a tali provvedimenti; 

Atti di accertamento delle violazioni, ove ve ne siano. 

 

Altri contenuti – Accesso civico Accesso civico. 

Altri contenuti - Accessibilità Obiettivi di accessibilità. 

  

 

 

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il P.T.P.C.T. di CSP, in aggiunta alle misure indicate al precedente paragrafo 4.5 Trattamento dei rischi, 

prevede, in ossequio al disposto della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione intitolata “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici “, le seguenti ulteriori misure: 

 Inconferibilità  

 Incompatibilità 

 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici –     Pantouflage  

 Rotazione o misure alternative 

 Conflitto di interessi 

 Formazione di commissioni, assegnazione di incarichi di ufficio e conferimento di incarichi in caso di 

condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione 

 Svolgimento di incarichi di ufficio – attività ed incarichi extra istituzionali 



 Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblower 

 Formazione 

 Codice di comportamento 

 Aggiornamento del P.T.P.C.T. 

 Monitoraggio del P.T.P.C.T. 

 Sistema Disciplinare 

 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 


