
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
(Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 DEFINIZIONI 

Per «diritto di accesso» s’intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 

documenti amministrativi.

Per «documento amministrativo» s’intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, prodotti dalla Società 

o detenuti dalla stessa o comunque utilizzati ai fini della sua attività.

Per «interessati» tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Per «controinteressati» tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 

documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto 

alla riservatezza.

Art. 2 OGGETTO E FINALITÀ 

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, allo scopo di attuare il principio di partecipazione, 

trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa, nel contemperamento del diritto alla 

riservatezza dei terzi. 

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il diritto di accesso è il diritto di tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, di prendere visione e di estrarre copia dei 

documenti amministrativi. 



2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi posti in essere dalla 

Società al momento della richiesta o detenuti dalla stessa a tale momento o comunque utilizzati ai 

fini della sua attività, a eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti 

all’accesso dal presente Regolamento. 

3. Non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo. 

4. La Società consente l’accesso ai documenti amministrativi anche mediante strumenti informatici, 

elettronici e telematici. 

5. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Società ha l’obbligo di detenere i documenti 

amministrativi ai quali si chiede di accedere. 

6. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato degli 

uffici della Società, anche tramite l’attivazione di forme di supervisione di attività che si ritengono 

inefficienti o inefficaci. 

7. Qualora l’accesso ai documenti amministrativi possa compromettere la riservatezza di terzi, siano 

essi persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni o imprese, l’accesso sarà consentito solo se 

preordinato alla cura di interessi aventi, nel caso concreto, rango pari o superiore rispetto al diritto 

alla riservatezza dei terzi, ovvero per la tutela giurisdizionale o amministrativa di diritti e interessi 

giuridicamente rilevanti. 

8. Resta a carico del richiedente ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni acquisite 

rispetto alle finalità per le quali è stato consentito l’accesso. 

Art. 4 TITOLARI DEL DIRITTO DI ACCESSO 

1. Sono legittimati all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi tutti i soggetti, 

persone fisiche e giuridiche, singole e associate, compresi i portatori di interessi diffusi o collettivi, 

che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente 

tutelate e collegate agli atti a cui si chiede l’accesso. 



TITOLO II 
PROCEDIMENTO 

Art. 5 PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

1. Il soggetto interessato può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi presentando apposita 

istanza di accesso mediante l’utilizzo della modulistica reperibile nella sezione «Amministrazione 

Trasparente» del sito istituzionale della Società. Tale richiesta deve essere motivata e indicare con 

esattezza il documento o i documenti di cui si intende prendere visione o estrarre copia. 

2. L’istanza di accesso è presentata al Servizio Trasparenza Anticorruzione. L’istanza presentata a 

ufficio diverso è dal medesimo immediatamente trasmessa al Servizio Trasparenza Anticorruzione, 

dandone contestuale comunicazione al richiedente. 

3. L’istanza può pervenire alla Società anche mediante via telematica secondo quanto stabilito dalla 

normativa vigente in materia. 

4. Nell’istanza devono essere riportate: 

a) le generalità del richiedente, del recapito anche telefonico e/o di posta elettronica certificata 

presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di accesso; 

b) i documenti oggetto dell’istanza, nonché altri elementi utili alla loro identificazione; 

c) la motivazione per cui si chiedono i documenti, ovvero la specificazione dell’interesse 

personale, concreto e attuale, di cui si è portatori; 

d) la data e la sottoscrizione. 

5. Non sono prese in considerazione istanze con indicazioni generiche tali da non consentire 

l’individuazione del documento a cui si richiede l’accesso. 

Art. 6 ISTRUTTORIA 

1. Qualora l’istanza sia irregolare ovvero incompleta, il Servizio Trasparenza Anticorruzione, entro 

cinque giorni lavorativi dalla ricezione, ne dà comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine 

del procedimento ricomincia a decorrere dalla regolarizzazione dell’istanza. 

2. I rappresentati, i tutori e i curatori di soggetti interessati all’accesso agli atti, nonché coloro che 

presentano istanza di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri 



organismi, devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l’esercizio del 

diritto per conto dei soggetti rappresentati, attestando i relativi poteri. 

3. Il Servizio Trasparenza Anticorruzione provvede a istruire l’istanza, in particolare: 

a) accerta l’identità del richiedente; 

b) verifica la legittimazione a esercitare il diritto di accesso da parte del richiedente; 

c) valuta la motivazione addotta dal richiedente e, in generale, l’ammissibilità dell’istanza; 

d) verifica l’esistenza di eventuali controinteressati; 

e) cura ogni comunicazione con il richiedente e i controinteressati; 

f) adotta l’atto finale. 

4. Se il Servizio Trasparenza Anticorruzione individua soggetti controinteressati è tenuto a darne 

comunicazione agli stessi mediante raccomandata, per via telematica o tramite fax. I soggetti 

controinteressati sono individuati anche sulla base degli atti richiamati da quello a cui si chiede 

l’accesso. 

5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche 

via fax o per via telematica, una motivata opposizione all’istanza di accesso. Decorso tale termine 

senza opposizione, il Servizio Trasparenza Anticorruzione, dopo aver accertato l’avvenuta ricezione 

della comunicazione, provvede in ordine all’istanza di accesso. 

6. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla protocollazione 

dell’istanza formale, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. 

7. L’atto di accoglimento dell’istanza di accesso contiene l’indicazione degli orari di apertura al 

pubblico del Servizio Trasparenza Anticorruzione, nonché del termine entro cui il diritto di accesso 

può essere esercitato. 

Art. 7 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere esercitato entro trenta giorni dalla 

comunicazione di accoglimento dell’istanza di accesso. Trascorso detto termine senza che il 

richiedente lo abbia esercitato, per ottenere l’accesso ai documenti deve essere presentata una nuova 

istanza. 

2. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia dei documenti specificamente 

indicati nell’istanza formulata. 



Art. 8 VISIONE DEI DOCUMENTI 

1. La visione dei documenti è gratuita, salvo che implichi un’attività di ricerca complessa tale per cui 

potrà essere richiesto un pagamento. 

2. L’esame del documento è effettuato dal richiedente o dal legale rappresentante o da persone dagli 

stessi incaricate, munite di valida e regolare delega acquisita agli atti congiuntamente all’istanza di 

accesso. All’atto di delega deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido 

del delegante e del delegato. 

3. L’interessato ha facoltà di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti visionati, 

ma non può asportarli dal luogo presso cui sono dati in visione, né tracciare segni su di essi o 

comunque alterarli in qualsiasi modo. Ogni violazione comporta l’applicazione della sanzione 

amministrativa prevista dalla normativa vigente. Sono in ogni caso fatte salve eventuali 

responsabilità penali. 

Art. 9 RILASCIO DI COPIE 

1. Il rilascio di copie può avvenire sia in forma cartacea sia con strumenti informatici laddove 

disponibili. 

2 Sia il rilascio cartaceo sia quello su supporto informatico sono soggetti al rimborso del costo di 

riproduzione e del costo vivo del supporto. La trasmissione, in via telematica, di documenti già 

esistenti su supporto informatico è esentata dai rimborsi di cui sopra. 

Art. 10 TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per la definizione dei costi di riproduzione e delle modalità di pagamento la Società, facendo parte 

del Gruppo ATC Piemonte Centrale, si conforma a quanto disposto dall’Agenzia Territoriale per la 

Casa del Piemonte Centrale con delibera del suo Consiglio di Amministrazione n. 133 del 30 

novembre 2015, che è allegata al presente Regolamento.



Art. 11 DINIEGO E DIFFERIMENTO DELL’ISTANZA DI ACCESSO 

Il diniego e la limitazione formale, a cura del Servizio Trasparenza Anticorruzione, sono motivati e 

comunicati all’interessato, con riferimento specifico alla normativa, alle circostanze di fatto e di 

diritto per cui l’istanza non può essere accolta. Il diniego all’istanza di accesso non è soggetto al 

preavviso di rigetto previsto dall’art. 10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Servizio Trasparenza Anticorruzione può differire l’accesso ove ciò sia necessario per 

salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza della Società, in relazione a documenti la cui 

conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione societaria. 

3. Il Servizio Trasparenza Anticorruzione può inoltre differire l’accesso ai documenti amministrativi se 

la loro conoscenza e diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, imprese o enti 

con loro grave pregiudizio. 

4. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti 

strettamente necessari al rispetto delle finalità previste, ed è comunicato per iscritto al richiedente 

entro il termine stabilito per l’accesso. Il differimento non può comunque avere durata superiore a tre 

mesi, prorogabili motivatamente una volta soltanto per un periodo di tempo equivalente. 

5. Decorsi inutilmente trenta giorni dall’istanza di accesso, questa s’intende rifiutata. 

6. L’atto che dispone l’esclusione, il differimento e le necessarie limitazioni reca sempre la motivazione 

con specifico riferimento alla normativa vigente, alla categoria di interessi e alle circostanze di fatto 

per cui l’istanza non può essere accolta così come proposta. 

Art. 12 RICORSI 

1. Avverso il provvedimento di diniego e di differimento dell’accesso è dato ricorso entro trenta giorni 

dalla sua comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il 

ricorso deve essere motivato. 

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide entro trenta giorni 

dalla presentazione del ricorso con provvedimento motivato. 

3. Fatti salvi i poteri e le facoltà che la normativa attribuisce al Difensore Civico, contro il 

provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è dato 



ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione 

del provvedimento. 

TITOLO III 
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO 

Art. 13 DOCUMENTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO 

1. Il diritto di accesso è escluso per tutti i documenti di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

2. Sono esclusi dall’accesso altresì: 

a) documenti riguardanti il dipendente della Società contenenti informazioni di natura sensibile o 

giudiziale, nonché notizie sulla sua situazione economico retributiva; 

b) nei procedimenti selettivi, i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere 

psicoattitudinale relativi a terzi; 

c) i documenti e gli atti relativi a rapporti o denunce agli organi dell’autorità giudiziaria ordinaria e 

contabile all’interno dei quali siano individuati o facilmente individuabili soggetti per cui si 

configurano responsabilità penali, civili, amministrative e contabili, quando ciò possa 

pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese e 

associazioni; 

d) i documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei 

singoli dipendenti o sull’attività degli uffici anche a seguito di segnalazione di privati, di 

organizzazioni di categoria o sindacali; 

e) gli atti, i pareri legali e le consulenze; 

f) i documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 

gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento all’interesse epistolare, sanitario, 

professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i 

relativi dati siano forniti alla Società dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

g) le relazioni riservate del direttore dei lavori e degli organi di collaudo di lavori e opere pubbliche; 

h) gli atti e i documenti sequestrati dall’Autorità Giudiziaria o messi a disposizione della medesima 

da parte della Società. 

3. L’accesso di terzi che non sono parte agli atti relativi al contenzioso è consentito solo a conclusione 

del contenzioso giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato. 



4. Il diritto di accesso non si esercita nei confronti di documenti che altre società o pubbliche 

amministrazioni escludono dall’accesso e che la Società, per ragioni di ufficio, detiene stabilmente. 

5. Ai documenti di cui al presente articolo l’accesso è comunque garantito se necessario per la tutela in 

giudizio degli interessi giuridici del richiedente. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili o 

giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei modi previsti 

dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali. 

6. Non sono ammesse istanze generiche relative a intere categorie di documenti o di atti che comportino 

lo svolgimento di attività di indagine ed elaborazione da parte degli uffici societari. 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 14 NORME DI COORDINAMENTO 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano tutte le norme vigenti 

in materia. 

2. La modifica di norme legislative vigenti o l’emanazione di nuove disposizioni normative sono di 

immediata applicazione e abrogano le disposizioni incompatibili del presente Regolamento. 


