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GUIDA OPERATIVA ALL’ ACCESSO GENERALIZZATO 

TITOLARITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO 

GENERALIZZATO 

1) Chi può presentare richiesta di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 

del d. lgs. n. 33/2013? 

L’accesso generalizzato può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre 

possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può 

presentare richiesta, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente 

nel territorio dello Stato.  

(2) Qual è l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso generalizzato? 

Il diritto di accesso generalizzato si applica:  

• a tutte le amministrazioni pubbliche, come esemplificate all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi 

comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di 

garanzia, vigilanza e regolazione  

• agli enti pubblici economici e ordini professionali;  

• alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in 

attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 c.d. Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica);  

• alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche 

privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui 

attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari 

consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei 

titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata 

da pubbliche amministrazioni; 

Il diritto di accesso generalizzato si applica, limitatamente ai dati e ai documenti 

inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea, anche: 

• alle società in sola partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo 

emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (d.lgs. 175/2016 

c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);  
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• alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano 

funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. 

(3) È necessario motivare la richiesta di accesso generalizzato?  

Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una 

motivazione: tutti i soggetti cui si applica il diritto di accesso generalizzato sono tenuti a 

prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato, a prescindere dal fatto 

che queste rechino o meno una motivazione o una giustificazione a sostegno della 

richiesta.  

(4) Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?  

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e 

informazioni in possesso dell’amministrazione. Ciò significa: 

• che l’Ente non è tenuto a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per 

rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere 

sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso  

• che l’Ente non è tenuto a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad 

una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai 

dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.  

• che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono 

nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione 

richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a 

rendere possibile l’accesso 

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò 

significa: 

• che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero  

• che la richiesta consente all’Ente di identificare agevolmente i documenti o i dati 

richiesti. 

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non 

permettere all’Ente di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi 

casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare 

l’oggetto della richiesta. 

(5) Richieste massive  

L’Ente è tenuto a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero 

cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente 
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irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il 

buon funzionamento dell’Ente. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel 

provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta 

interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in 

modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’Ente. 

(6) Funzione aziendale destinatari a delle richieste 

Le richieste di accesso civico generalizzato, devono essere presentate attraverso 

l’apposito modulo ed indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (Dott.ssa Alessandra Atzei) all’indirizzo mail 

accessocivico@acerimini.it. 


