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Circolare n.1/2014 

OGGETTO: Modalità trasmissione obblighi di pubblicazione - Accesso civico. 

Con riferimento all'obbligo di trasmissione dei dati da pubblicare sul sito 

istituzionale, nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente" , nel confermare 
che la trasmissione deve essere indirizzata al redattore web- sig.ra Antonietta 

Caputo- a mezzo intranet , si specifica che nella richiesta di pubblicazione devono 

essere indicate le ragioni di fatto' e di diritto che impongono la stessa nonchè la 

durata dei tempi di pubblicazione. 

Pertanto, contestualmente alla richiesta, devono essere indicati l'articolo di 
legge che prevede l'obbligo e la specifica sottosezione. In caso di omessa indicazione 
di quanto specificato, il responsabile del procedimento di pubblicazione è tenuto a 

non procedere e a richiedere l'integrazione. 

Per quanto attiene all'istituto dell'accesso civico, appare necessario 

specificare che, nonostante l'accostamento del diritto di accesso civico al diritto di 

accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 /1990, tra le due posizioni 
sussistono marcate differenze. 

Il diritto di accesso di cui alla legge n,241 presuppone la titolarità di un 
interesse diretto , concreto ed attuale , corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ed è 



soddisfatto consentendo all'interessato di prendere visione o estrarre copia del 

documento, 

Il diritto di accesso CIVICO non presuppone la titolarità di alcun interesse 
giuridicamente differenziato, ma solo l'omesso soddisfacimento di un dovere di 
pubblicazione, ed è soddisfatto mediante la comunicazione delle informazioni al 
pubbli.co ( non solo al richiedente). Da un lato, esso si ricollgga alla tutela dei diritti di 

conoscenza e uso, che spettano a chiunque; dall'altro, opera come garanzia 

dell'interesse del pubblico alla conoscibilità di un'informazione, a fronte della 
violazione del dovere istituzionale di divulgarla da parte dell'organo competente. 

Ne deriva, che l'accesso civico non' deve essere considerato come diritto di 
accesso indiscriminato e generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione, 

semplicemente come obbligo di pubblicazione dei dati espressamente previsti 

dal d.lgs. 33/2013 . Pertanto, ad ogni mia richiesta di acquisizione documentazione, 

inoltrata a seguito di istanza di accesso civico, le SS.LL. sono tenute ad indicare le 

motivazioni di fatto che hanno eventualmente impedito e/o ritardato la, . . 
pubblicazione delle informazioni previste dalla legge.� 
La presente è pubblicata sul sito istituzionale, Sezione "Amministrazione� 
trasparente",' sottosezione "Disposizioni generali - Atti generali " nonché nella� 

sottosezione "Dati ultériori- accesso civico".� 
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