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Accesso civico "semplice" e "generalizzato" 

 

L’accesso civico è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 si distinguono due 

diverse forme di accesso civico: accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013 e accesso 

civico “generalizzato”, previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs.33/2013. 

Accesso civico "semplice" 

L’art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 riconosce il diritto di chiunque di richiedere all’Amministrazione documenti, dati e 

informazioni per i quali sono previsti specifici obblighi normativi di pubblicazione nel caso in cui gli stessi non 

siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013, ha l’obbligo di concludere il procedimento entro trenta 

giorni dalla presentazione dell’istanza mediante provvedimento espresso e motivato e, in caso di accoglimento, 

comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Accesso civico "generalizzato" 

L’art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 riconosce in capo a chiunque un diritto a legittimazione generale ad accedere a tutti i 

dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali sono previsti 

obblighi di pubblicazione, con lo scopo di favorire un controllo diffuso sul loro operato e di favorire il dibattito 

pubblico. 

Nel modulo di richiesta è necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera ricevere. Ciò 

vuol dire che eventuali richieste di accesso civico verranno ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta 

sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta oppure laddove la predetta richiesta 

risulti manifestamente irragionevole. Resta comunque ferma la possibilità per l'ufficio destinatario dell'istanza di 

chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera 

richiedere. 

Come previsto dall’art. 5 co. 5, d.lgs. 33/2013 l’Amministrazione è tenuta a dare comunicazione della richiesta di 

accesso civico ricevuta agli eventuali soggetti controinteressati individuati ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2, d.lgs. 

33/2013 i quali possono entro dieci giorni presentare una motivata opposizione. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5, co. 6, d.lgs. 33/2013, ha l’obbligo di concludere il procedimento entro trenta 

giorni dalla presentazione dell’istanza mediante provvedimento espresso e motivato. Nel caso siano coinvolti 

soggetti controinteressati, tale termine è sospeso a decorrere dall’invio della comunicazione fino all’eventuale 

opposizione. In caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i 

dati o i documenti richiesti. Qualora la richiesta sia stata accolta nonostante l'opposizione del controinteressato, 

salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Amministrazione comunica il provvedimento al controinteressato e 

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

della stessa comunicazione da parte del controinteressato. 

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico “generalizzato” devono essere motivati con riferimento 

ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013. 
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