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Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in 

conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 

ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992,n. 352, la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e 

dal D.P.R. 12 aprile 2008, n. 184. 

2. Non sono oggetto del presente regolamento l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato previsti 

dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Art. 2 – IL DIRITTO DI ACCESSO: PRINCIPI, DEFINIZIONI E FINALITA’ 
1. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue finalità di pubblico interesse, costituisce 

principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare 

l’imparzialità e la trasparenza. 

2. L’azione amministrativa degli uffici del Consorzio deve essere improntata alla massima trasparenza 

degli atti, in moda da garantire il diritto di accesso agli stessi da parte dei consorziati e da chiunque 

ne è interessato. 

3. Interessati ad accedere agli atti sono tutti i soggetti privati, anche i soggetti portatori di interessi 

diffusi o collettivi, che vantano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una 

situazione  giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. 

4. Per diritto di accesso s’intende il diritto degli interessati di prendere in visione dei documenti e di 

estrarne copia degli stessi. 

5. Ai fini del presente regolamento s’intende per documento amministrativo ogni rappresentazione 

grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altro tipo del contenuto di atti, 

anche interni, relativi ad uno specifico procedimento detenuti dal Consorzio e concernenti attività 

di pubblico Interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 

disciplina sostanziale. 

6. Il diritto di accesso è garantito con la pubblicazione dei provvedimenti emanati dagli organi 

consortili, a cui si provvede secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

7. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando il Consorzio ha l’obbligo di detenere i documenti 

amministrativi ai quali si chiede di accedere. 

8. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, salvo quanto previsto dai successivi artt. 20 e 21 

del presente Regolamento e dall’art. 24 della L n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

9. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato del 

Consorzio o riguardanti informazioni che non abbiano la forma di documento amministrativo. 

10. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero sopravvenire eventuali modifiche 

normative riguardanti l’accesso ai documenti amministrativi, queste si intenderanno 

automaticamente recepite nel presente regolamento e le eventuali disposizioni regolamentari che 

risultassero contrastanti e comunque incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intenderanno 

implicitamente abrogate e saranno automaticamente sostituite dalla stessa. 

11. Il Consorzio non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di 

accesso. 

Art. 3 – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI 
1. Il Consorzio cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui 

all'articolo 22, comma 1, lettera c) L. 241/1990, è tenuto 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. I soggetti controinteressati sono individuati 



 

 

 

tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 

186/2006. 

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono 

presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso 

tale termine, il Consorzio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui 

al comma 1. 

 

CAPO II – MODALITA’ DI ACCESSO 

Art. 4 – ACCESSO FORMALE ED INFORMALE 
1. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio deve essere motivata. 

2. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale o formale così come previsto 

rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 12/04/2006 n. 184. 

Art. 5 – ACCESSO INFORMALE 
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, il 

diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, scritta o anche verbale, 

rivolta alla Direzione del Consorzio che sovrintende all’ufficio competente a formare l’atto 

conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 

2. Il richiedente, per iscritto o verbalmente, deve: 

a) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto 

interessato; 

b) indicare gli estremi del documento o gli elementi che ne consentono l’individuazione; 

c) comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; 

d) specificare se intende prendere visione del documento, estrarre copia, trascrivere il testo od 

effettuare copia dei dati informatizzati. 

3. La richiesta è esaminata immediatamente, senza formalità alcuna, dal Responsabile del 

procedimento di accesso di cui al successivo art. 9 e, qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità 

e legittimazione del richiedente, sui suoi poteri rappresentativi, sull’accessibilità del documento e 

sulla sussistenza dell’interesse diretto, concreto ed attuale, essa è accolta mediante indicazione 

della pubblicazione contenente la notizia, esibizione del documento, estrazione di copia ovvero 

altra modalità idonea. 

4. Il Consorzio, qualora in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l’esistenza di 

controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso. 

Art. 6 – ACCESSO FORMALE 
1. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via 

informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi 

poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle 

documentazioni fornite,  sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, il 

Responsabile del procedimento di accesso documentale invita l'interessato a presentare richiesta 

d'accesso formale, protocollata e conservata negli archivi dell’Ente, utilizzando i prestampati messi 

a disposizione dal Consorzio, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. 

2. L’interessato può sempre presentare richiesta di accesso documentale in via formale, 

indipendentemente dal fatto che abbia presentato, o meno, una richiesta di accesso documentale 

in via informale. 

3. La richiesta formale di accesso documentale deve contenere tutte le indicazioni ed i dati di cui al 

precedente articolo. 



 

 

 

4. La richiesta formale presentata per un documento amministrativo nella disponibilità di 

un’amministrazione diversa dal Consorzio è immediatamente trasmessa dall’Ente alla pubblica 

amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato. 

Art. 7 – TERMINE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO – SILENZIO RIGETTO 
1. Il procedimento di accesso deve concludersi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990 

e dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 184/2006, entro trenta giorni decorrenti dalla presentazione 

della richiesta. 

2. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta. 

Art. 8 – RICHIESTA DI ACCESSO IRREGOLARE OD INCOMPLETA 
1. Nel caso in cui la richiesta di accesso in via formale sia irregolare od incompleta, il Consorzio, entro 

dieci giorni, deve darne tempestiva comunicazione all’interessato mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.  

2. In tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla 

data di presentazione della richiesta perfezionata. 

3. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’art. 24 

comma 4 L. 241/1990 e dell’art 18 del presente Regolamento, il richiedente potrà entro 30 giorni 

presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale che ne ha giurisdizione esclusiva in 

materia, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il 

deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. 

4. Nel caso che già penda un ricorso avanti al TAR , il ricorso può essere proposto con istanza 

presentata al presidente del tribunale e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato 

il ricorso, previa notifica al Consorzio o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria 

adottata in camera di consiglio. La decisione del Tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla 

notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi 

termini. 

5. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza 

del difensore. Il Consorzio può essere rappresentato e difeso da un proprio dipendente, purché in 

possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente o dal consigliere 

delegato nell’ipotesi di cui all’art. 9 1° punto.  

CAPO III – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO 

Art. 9 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO 
1. Responsabile del procedimento di accesso può essere nominato il Dirigente dell’Area 

Amministrativa del Consorzio o, su designazione di quest’ultimo effettuata per iscritto, il Capo 

Ufficio o altro dipendente avente funzione direttive. In mancanza del Dirigente, il Consiglio di 

Amministrazione può delegare un suo componente. 

2. In particolare, il Responsabile del procedimento di accesso documentale: 

a. decide sull’ammissibilità della richiesta; 

b. decide sull’esclusione o la limitazione del diritto di accesso; 

c. dispone, altresì, il differimento per salvaguardare il regolare svolgimento dell’attività 

amministrativa del Consorzio ai sensi dei successivi artt. 17, 18, 19 e 19 bis. 

3. Il Responsabile del procedimento può affidare ad altro dipendente l’attività istruttoria ed ogni altro 

adempimento inerente al procedimento, mantenendone comunque la responsabilità. 



 

 

 

CAPO IV – ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 

Art. 10 – ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 
1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso formale, sottoscritto dal responsabile del 

procedimento di accesso  deve contenere: 

a) l’indicazione dell’Ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e dell’orario e dei giorni di 

apertura e di chiusura; 

b) l’indicazione del responsabile del procedimento di accesso; 

c) la fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il richiedente può 

prendere visione dei documenti e/o ottenerne copia; 

d) l’avvertimento che, salvo comunque l’applicazione delle norme penali, è assolutamente 

vietato asportare i documenti dal luogo presso il quale sono dati in visione, tracciare segni su 

di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 

Art. 11 – ESAME DEL DOCUMENTO 
1. L’esame del documento è effettuato presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento della 

richiesta, dal richiedente o da persona da lui incaricata munita di apposita delega, accompagnata 

da documento di identità del delegante, con l’eventuale accompagnamento di altra persona, le cui 

generalità devono essere registrate in calce alla richiesta, mediante presa in visione od estrazione 

di copia del documento spesso. 

2. L’interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto od in parte il contenuto dei documenti 

presi in visione. 

Art. 12 – COPIA DEI DOCUMENTI 
1. L’esame dei documenti mediante semplice presa in visione degli stessi è gratuito. 

2. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento da parte del richiedente di una 

somma corrisposta per il rimborso delle spese di riproduzione salve le vigenti disposizioni in materia 

di bollo così come stabilisce l’art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990. 

3. Gli importi dei rimborsi spese di cui al precedente comma sono determinate e aggiornate con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione in base dei seguenti criteri:  

- Costo carta in bianco; 

- Costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto; 

- Diritti di ricerca di archivio. 

Art 13 – TARIFFE DI RIPRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI. COSTI DI NOTIFICA. IMPOSTA DI BOLLO 
1. Formato Costo per ogni foglio: 

- Formato A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti:  € 0,25. 

- Formato A4 per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti: € 0.50. 

- Formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti: € 0,50. 

- Formato A3 per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti: € 1,00. 

- Progetti  bianco e nero: €.8.00/mq; 

- Progetti colore:  €.15/mq. 

- Piano Infraregionale consortile (solo CD o altro supporto digitale): €.100.00. 

2. Tariffe del Diritto di Ricerca: 

- Documenti recenti (max 1 anno dall’emanazione): € 5,00. 

- Documenti non recenti: € 10,00. 

3. Il costo del diritto di ricerca viene applicato per ogni pratica oggetto di richiesta l’accesso 

4. I prezzi di cui sopra si intendono IVA esclusa e le somme dovranno essere saldate prima del rilascio 

dei documenti richiesti. 



 

 

 

5. Non sono soggetti al pagamento Enti ed istituzioni pubbliche che abbiano richiesto motivato 

accesso, salvo il caso in cui sia necessario il ricorso ad una copisteria esterna. 

6. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla 

notifica comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente 

l’accesso e sono quantificati in € 10,00 a contro interessato (€ 3,00 per le notifiche indirizzate a 

personale in effettivo servizio presso l’Istituto). Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 

20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle copie preventivabili prima di 

procedere alla predisposizione delle stesse. 

7. Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetta all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti 

in materia (DPR 642/72 e DPR 955/82 e successive modifiche e integrazioni): 

- Istanza: nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (€16,00 anno 

2021); 

- Copie conformi all’originale: 1 marca da bollo per ogni foglio relativo ad un unico documento 

o per documento costituito da 4 pagine singole. 

Art. 14 – ACCESSO AD ALTRI DOCUMENTI RICHIAMATI NEI DOCUMENTI PRESI IN VISIONE 
1. L’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento del Consorzio comporta anche la facoltà 

di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati, aventi rilevanza specifica per la tutela degli 

interessi giuridicamente rilevanti del richiedente. 

Art. 15 – RICONSEGNA DEL DOCUMENTO 
1. Terminato l’esame del documento da parte dell’interessato o dalla persona da lui incaricata, il 

responsabile del procedimento deve indicare, nel prestampato allegato al presente regolamento, il 

giorno e l’ora in cui ha consegnato il documento nelle mani dell’interessato per farne prendere 

visione o per estrarne copia, il giorno e l’ora in cui lo stesso è stato restituito integro e senza alcuna 

alterazione. 

2. Il prestampato di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritto dal responsabile del 

procedimento e dall’interessato. 

Art. 16 – ACCESSO MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI 
1. L’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici è consentito qualora venga 

salvaguardata la distruzione o la perdita accidentale dei dati, nonché la divulgazione non autorizzata 

degli stessi. 

2. Le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti forniti dal 

richiedente ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente. 

3. L’uso degli strumenti informatici è riservato esclusivamente al personale del Consorzio. 

Art. 17 – RIFIUTO, LIMITAZIONE E DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO 
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto devono essere motivati, a cura del 

responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alle 

categorie di documenti indicati nei successivi artt. 19, 20, 21 e 22 ed alle circostanze di fatto per cui 

la richiesta non può essere accolta così come proposta. 

2. Il provvedimento che dispone il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso è sottoscritto dal 

responsabile del procedimento. 

Art. 18 – RIFIUTO ALL’ACCESSO 
1. Il rifiuto all’accesso di un documento potrà, comunque, essere disposto nel caso in cui non sia 

sufficientemente comprovata l’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente 

all’accesso del documento per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate ovvero nel caso in cui 



 

 

 

il documento sia compreso nelle categorie di atti di cui ai successivi artt. 20, 21 e 22 per i quali 

l’accesso è differito o escluso. 

2. Qualora la richiesta provenga da soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi di cui al comma 3 

dell’art. 2, il rifiuto all’accesso può essere disposto nel caso in cui non sia comprovata la sussistenza 

in capo a tali soggetti di concreti interessi pubblici e diffusi azionabili per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti, rimanendo ferme, in ogni caso, le ipotesi di esclusione all’accesso di cui ai 

successivi articoli. 

ART. 19 – DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO 
1. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al 

potere di differimento. 

2. Il differimento può essere disposto: 

a) nel caso in cui sia necessario assicurare per un periodo limitato la tutela agli interessi indicati 

nell’art. 24, comma 1, lettere a), b), c), d), della legge n. 241/1990 e nell’art. 8, comma 5, 

lettere a), c) e d) del regolamento approvato con D.P.R. n. 352/1992. 

b) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza del Consorzio, nella fase preparatoria 

dei provvedimenti, in relazione a documenti anche non definitiva cui conoscenza possa 

compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa  

c) quando si verifichino riscontrabili e concrete difficoltà per l’acquisizione da altri Enti o 

soggetti o in presenza di esigenze eccezionali che determinino un flusso di richieste alle quali 

non è possibile dar esito entro i termini prescritti. 

3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso deve necessariamente contenere l’indicazione della 

durata del differimento stesso. 

ART. 20  - DIFFERIMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI 
1. Come previsto dal Codice dei contratti pubblici, fatta salva la disciplina per gli appalti secretati, o la 

cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, normata dal Codice medesimo, il diritto di 

accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese 

le candidature e le offerte, è differito:  

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino 

alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti 

che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione 

all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che 

hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso 

all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 

interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi 

dei candidati da invitare; 

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 

CAPO V – DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE 

 
Art. 21 – CASI IN CUI E’ POSSIBILE DISPORRE L’ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL’ACCESSO DEI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 
1. Il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24, 1° e 2° comma, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è 

escluso per i documenti amministrativi del Consorzio relativi a: 



 

 

 

a) procedimenti tributari; 

b) atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali 

restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

c) ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni 

di carattere psico-attitudinale relativi a terzi; 

2. Sono inoltre sottratti all'accesso, a norma dell’art. 24, comma 6, lettere c), d) ed e), della L. 7  agosto 

1990 n. 241 e s.m.i., i documenti amministrativi del Consorzio: 

a) quando riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale dipendente e le azioni 

strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione 

della criminalità; 

b) quando riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, 

imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, 

professionale, finanziario, industriale e commerciale, ancorché i relativi dati siano stati forniti 

dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

c) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di 

lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 

3. In particolare sono sottratti all’accesso i seguenti documenti amministrativi del Consorzio: 

a) certificazioni sanitarie, cartelle cliniche, verbali di collegi medici; 

b) documenti relativi a pignoramenti, cessioni di stipendi, posizione giuridico economica dei 

dipendenti, deleghe sindacali; 

c) atti del procedimento disciplinare fino alla sua conclusione; 

d) prospetto assenze dei dipendenti e cartellini marcatempo; 

e) documentazione contenuta nel fascicolo personale dei dipendenti, schede matricolari; 

f) ogni informazione riguardante la sfera privata dei dipendenti; 

g) prospetti informativi ex art. 9 legge 68/99, limitatamente alla parte in cui devono essere 

indicati dai datori di lavoro i nominativi dei disabili in forza; 

h) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonché 

quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente; 

i) documenti relativi al personale responsabile della sicurezza e comunicazioni riservate con 

riferimento alle disposizioni del D.lgs. 81/2008; 

j) il processo verbale relativo alle deliberazioni degli organi consortili; 

k) le schede di votazione delle elezioni consortili, le deleghe all'esercizio del diritto di voto, gli 

atti ed i registri attestanti la partecipazione al voto dei singoli consorziati; 

l) gli atti relativi ai procedimenti di formazione del ruolo fino alla sua approvazione e i 

documenti di natura tributaria contenenti notizie o dichiarazioni collegate alla imposizione 

dei contributi consortili; 

m) gli atti di adempimento di obblighi fiscali relativi alla posizione del Consorzio, degli 

amministratori, dei dipendenti e di terzi; 

n) studi, progetti, istruttorie tecniche fino alla emissione del provvedimento finale. 

o) documentazione che riguardi le capacità tecniche, economiche e finanziarie delle ditte 

partecipanti a gare l’appalto nonché documentazione relativa al Casellario giudiziale e 

certificazione antimafia (ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575 e ss.mm.ii.) 

p) documentazione attinente ai procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonché 

quella concernente l’istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente 

q) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede del 

Consorzio, tenuto conto delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e degli obblighi di 

consultazione derivanti; 



 

 

 

r) i progetti e disegni relativi alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche sino a che tali 

documenti non vengono approvati in via definitiva dai competenti organi; 

s) la relazione riservata del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle 

riserve dell’impresa, come previsto dall’art 13 D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

t) protocollo riservato e relativa corrispondenza riservata; 

u) elaborati progettuali e disegni presentati da privati per l’ottenimento di concessioni, licenze 

e autorizzazioni di competenza del Consorzio. 

v) documenti e informazioni in materia ambientale esclusi dall’accesso ai sensi dell’art. 5 del 

D.lgs. 195/2005; 

4. È in ogni caso garantita ai richiedenti la visione ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia 

necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 

5. I documenti contenenti dati sensibili e giudiziari sono accessibili solo nel caso in cui sia strettamente 

indispensabile, limitatamente alla necessità di curare o di difendere i propri interessi pubblici e 

conformemente a quanto previsto dall'articolo 59 D.lgs. n. 196/2003. 

ART. 22 ESCLUSIONE DELL’ACCESSO E DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
1. Come previsto dal Codice dei contratti pubblici, fatta salva la disciplina prevista per gli appalti 

secretati, o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, normata dal Codice medesimo, 

sono esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione gli atti delle procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in relazione: 

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici 

o commerciali; 

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo Codice dei contratti 

pubblici di cui al D. Lgs 50/2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai 

contratti pubblici; 

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell'organo di 

collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o 

dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di 

proprietà intellettuale. 

2. In relazione all'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della 

difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.  



 

 

 

CAPO VI – ARCHIVIO DELLE ISTANZE DI ACCESSO 

Art. 23 – ISTITUZIONI DI UN ARCHIVIO AUTOMATIZZATO O CARTACEO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO 
1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, il Consorzio istituisce, 

presso l’ufficio amministrativo, un archivio automatizzato ovvero cartaceo, nel caso in cui l’Ente 

non fosse dotato delle necessarie apparecchiature, delle richieste di accesso. 

2. L’archivio deve contenere i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di 

accesso ricevute e deve essere costantemente aggiornato con le informazioni attinenti al relativo 

caso. 

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute 

nella Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii e nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 

12/04/2006 

 


