
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, 
DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E DEL DIRITTO DI ACCESSO 
GENERALIZZATO . 
                                                                  
 

Articolo 1   Oggetto del Regolamento 
 
 Il presente regolamento disciplina  i criteri e le modalità di attuazione delle 
disposizioni legislative in materia di diritto sull’ accesso ai dati ,informazioni e 
documenti delle pubbliche amministrazioni,così come disciplinati dagli artt.22 e 
seguenti della legge 241/1990 e dagli artt.5 e seguenti del D.lgs 33/2013 come 
modificato dal D.lgs 97/2016. Il presente regolamento è adottato in 
sostituzione del “Regolamento per le modalità di esercizio del diritto di accesso 
in attuazione del capo V della legge 7 agosto 1990,n.241 e del DPR n.184 del 
12 aprile 2006”approvato con deliberazione del Consiglio n.5 del 18.5.2007  
 
 
 

CAPO I   ACCESSO DOCUMENTALE (legge 241/1990) 
 

Articolo 2  Oggetto dell’accesso e legittimazione del richiedente 
 
1. Il diritto di accesso riguarda i documenti amministrativi concernenti l’attività 
di pubblico  interesse dell’Ente, da questo  formati o detenuti  stabilmente. 
Esso ha per oggetto sia i provvedimenti conclusivi di un   procedimento 
amministrativo (deliberazioni, autorizzazioni, licenze, contratti, ordinanze ed 
altri) sia gli atti che ne costituiscono parte integrante, gli allegati,nonché gli 
atti interni preparatori (relazioni, istanze, pareri, documentazioni, certificati ed 
altri). 
2. Il diritto può essere esercitato da chiunque,sia persona fisica o giuridica, 
abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di 
accedere ed è consentito  in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990, 
dal Regolamento in materia di accesso di cui al DPR n184/2006, dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali e dagli articoli del presente 
Regolamento.  
3.Tale diritto è riconosciuto anche ad associazioni o comitati portatori di 
interessi pubblici o diffusi. 
 
 

Articolo 3  Presentazione della richiesta di accesso 
 
1. La richiesta può essere presentata in uno dei seguenti modi: 
 per via telematica  secondo una delle modalità previste dall’art 65 de D.lgs 

n.82/2005; 
 per via postale; 
 di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale all’Ufficio 



Relazioni con il Pubblico oppure direttamente all’Unità organizzativa Ufficio 
competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo 
stabilmente. 
2. Il richiedente deve motivare la richiesta e: 
a) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti 
amministrativi ai quali chiede di accedere; 
b) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri 
rappresentativi in conformità al comma 3; 
c) specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse 
diretto, concreto e attuale, comprovandolo quando occorre. 
3. L'identità del richiedente è verificata dall'ufficio sulla base di idonei elementi 
di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o 
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce 
per conto del richiedente esibisce o allega copia della procura ovvero della 
delega sottoscritta in presenza di un incaricato dell'Ente oppure sottoscritta e 
presentata unitamente alla copia fotostatica anche non autenticata di un 
documento di riconoscimento del richiedente. Se l'accesso è richiesto per conto 
di una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata 
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 
4. In caso di ricezione delle richieste a mezzo posta, ai fini della decorrenza del 
termine di  trenta giorni previsto dalla legge per il riscontro, fa fede la data 
risultante dall’avviso di  ricevimento o, in mancanza, quella del timbro di 
protocollo camerale. 
5. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, il 
funzionario preposto all’Unità organizzativa che detiene il documento, gestisce 
il servizio di accesso agli atti, ne riceve le richieste, ne cura la trasmissione al 
Responsabile dell’unità medesima, fornisce all’utenza tutte le informazioni sulle 
modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi, provvede 
all’identificazione del richiedente, consente la visione degli atti e ne rilascia le 
copie richieste. 
 

Articolo 4  Accesso informale 
 
1L’accesso informale può essere esercitato mediante richiesta verbale all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico oppure direttamente all’Unità organizzativa Ufficio 
competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente . 
2.La richiesta è esaminata immediatamente e soddisfatta mediante l’esibizione 
del documento, il rilascio di copia o altra modalità ritenuta idonea. 
3 Qualora le esigenze dell’ufficio dovessero imporre una consegna differita, all’ 
interessato sarà data comunicazione del giorno in cui ritirare le riproduzioni 
ovvero si provvederà alla spedizione delle stesse. 
 
 

Articolo 5  Accesso formale 
 
1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via 
informale in quanto risulti l’esistenza di controinteressati,sorgano dubbi sulla 
legittimazione del richiedente,sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, 



sulla sussistenza dell’interesse meritevole di tutela alla stregua delle 
informazioni e della documentazione fornita  o sull’accessibilità del documento, 
il richiedente è invitato  a presentare istanza formale utilizzando il modulo 
predisposto dalla Camera di Commercio e reso disponibile sul sito dell’Ente. 
2.L’istanza di accesso documentale è redatta secondo le disposizioni contenute 
nel precedente articolo 3 
3. Il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni a norma dell'art. 
25, comma 4 della legge 241/90, decorrenti dalla presentazione della richiesta 
o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi di richiesta per posta o altro 
mezzo. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza ai 
controinteressati durante il tempo stabilito dalla legge per consentire agli stessi 
di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della 
comunicazione). 
6. Ove la richiesta risulti irregolare o incompleta l’Amministrazione, entro 10 
giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con 
raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la 
ricezione;in tal caso il termine per la conclusione del procedimento inizia a 
decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 
 

Articolo 6  Responsabile del procedimento di accesso 
 
1 Le richieste presentate agli uffici sono esaminate ed accolte dagli stessi  nei 
casi di accesso informale. In tali casi, il Responsabile del procedimento  di 
accesso è il funzionario preposto all’Unità a cui è effettuata la richiesta  di 
accesso informale. 
2 In caso di accesso formale è Responsabile del procedimento il Dirigente 
dell’area competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente, salva la 
possibilità di assegnazione ad altro dipendente. 
3.Il rifiuto, l’eventuale differimento e  la limitazione  dell’accesso  sono  
adottati con decisione motivata dal Dirigente  competente a  formare l’atto o a 
detenerlo stabilmente entro 30 giorni dalla richiesta. 
 

Articolo 7— Controinteressati 
 
1 I soggetti che dall’esercizio dell’accesso potrebbero veder compromesso il 
loro diritto alla riservatezza e che intendono far differire o sottrarre all'accesso 
documenti formati, o comunque detenuti stabilmente dalla Camera di 
Commercio, presentano, un'istanza riferita specificamente sia ai  documenti, o 
loro parti, sia ai motivi di segretezza o riservatezza che giustificano tale istanza. 
2. In tutti i casi in cui sia l'ufficio a riscontrare l'esistenza di soggetti 
controinteressati, a prescindere dalla presentazione di un'istanza ai sensi del 
comma 1, l'avvio del procedimento di accesso è comunicato, mediante 
raccomandata a/r oppure per via telematica, ai controinteressati stessi, 
individuati tenendo anche conto del contenuto di atti connessi di cui al 
successivo art.8, comma 3. 
3.Entro 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i 
controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di 



accesso.Decorso tale termine il Responsabile del procedimento provvede in 
merito all’istanza di accesso. 
 
 
 

Articolo 8  Accoglimento della richiesta e modalità di accesso 
 
1. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, l’Ente provvede a comunicare  al 
richiedente tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del diritto , in 
particolare:l’indicazione dell’ufficio, del giorno,dell’ora e del dipendente cui 
rivolgersi, il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni,per prendere 
visione dei documenti o per ottenerne copia,.Trascorsi trenta giorni dalla 
comunicazione sopraindicata senza che il richiedente abbia preso visione del 
documento, lo stesso sarà considerato rinunciatario. 
2. L'accesso è consentito limitatamente ad alcune parti dei documenti, anziché 
per intero, quando per le ragioni indicate nel presente regolamento ricorre 
l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei  documenti 
medesimi. 
3. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta la 
facoltà di accedere, su richiesta, ai documenti nello stesso richiamati e 
appartenenti al medesimo procedimento, salvo sia diversamente previsto da 
disposizioni  normative e salvo diversa determinazione assunta anche a seguito 
delle deduzioni di eventuali controinteressati. 
 

Articolo 9—Differimento 
 
1. Il Responsabile del procedimento di accesso può differirlo se occorre tutelare 
temporaneamente gli interessi indicati nell’articolo seguente oppure per 
salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione specie nella fase 
preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza può 
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 
2. L'accesso è differito altresì, oltre che nei casi previsti espressamente da una 
disposizione normativa, se riguarda documenti formati da una Pubblica 
Amministrazione che risulti, anche a seguito di eventuale consultazione, averne 
differito l'accesso. 
3. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. Il differimento può 
essere disposto nuovamente se permangono le esigenze che lo hanno 
determinato. 
4. Si intendono ricompresi tra i documenti per i quali è previsto il differimento 
ai sensi del comma 1 anche i documenti che possono essere resi  
temporaneamente non accessibili: 
a) quando risulta una necessità oggettivamente comprovata di non 
pregiudicare la predisposizione o l'attuazione di atti e provvedimenti anche in 
relazione ad attività di verifica o ispettive, alla contestazione o applicazione di 
sanzioni; 
b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo 
svolgimento delle procedure di gara; 



c)  in  quanto  inerenti  a  procedure  concorsuali,  selettive  o  di avanzamento, 
quando il differimento è necessario per non pregiudicare o ritardare il loro 
svolgimento. 
 
 
 
Articolo10  Casi di esclusione del diritto di accesso stabiliti dalla legge 
 
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti amministrativi: 
a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e 
successive modificazioni, o di altro segreto o divieto di divulgazione 
espressamente previsti dalla legge, dal regolamento o da altra normativa 
vigente; 
b) concernenti procedimenti tributari, ferme restando le particolari norme che li 
regolano; 
c) concernenti l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione  
di atti normativi,  amministrativi  generali,  di pianificazione e di 
programmazione, ferme restando le particolari norme che ne regolano la 
formazione; 
d) contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi 
nell'ambito di procedimenti selettivi. 
 

Articolo 11  Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla 
riservatezza di  persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e 

associazioni 
 
1. Sono esclusi dall'accesso i documenti inerenti alla vita privata o alla 
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed 
associazioni,  con  particolare  riferimento  agli  interessi  epistolare, sanitario, 
professionale, finanziario, industriale o commerciale di cui siano in concreto 
titolari. 
2. Si intendono ricompresi tra i documenti esclusi dall'accesso ai sensi del 
comma 1 anche: 
a) i pareri legali, relativi a controversie potenziali o in atto, e la corrispondenza 
inerente, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico 
richiamato in atti dell’Ente non esclusi dall'accesso; 
b) documenti contenenti dati o informazioni economico statistiche presentati 
da ditte o soggetti esterni a seguito di richiesta o rilevazione dell'Ente assistita 
da garanzia di elaborazione globale e di non divulgazione individuale; 
c) i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari se l'accesso non è 
strettamente indispensabile per la tutela di cui all'articolo 2, comma 2 e, se si 
tratta di dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, nei termini previsti 
dall'articolo 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali; 
d) note e documenti caratteristici o accertamenti medico legali relativi al 
personale anche in quiescenza; altri documenti relativi al medesimo personale, 
attinenti anche al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o 
valutativi o a documenti matricolari, nelle parti inerenti alla vita privata o 
riservatezza; 



e) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini 
disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché la 
documentazione  concernente procedure conciliative o arbitrali. 
 
Articolo 12  Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e 

riservatezza della Camera di Commercio 
 
1. Sono esclusi dall'accesso: 
a) atti, documenti ed informazioni di rilievo puramente interno anche in 
relazione ai rapporti tra persone od organi; 
b) gli atti connessi alla difesa in giudizio dell’Ente o eventuali rapporti rivolti 
alla magistratura contabile; 
c) annotazioni, appunti e bozze preliminari; 
d) i  documenti  inerenti  all'attività  relativa  all'informazione,  alla 
consultazione, alla concertazione e alla contrattazione sindacale richiesti da 
soggetti esterni all’Ente, fermi restando i diritti e le prerogative sindacali 
previste dai Contratti collettivi nazionali o integrativi. 
2. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti che altri Enti o 
Amministrazioni pubbliche escludono dall’accesso e che la Camera di 
Commercio detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria 
competenza. 
 

Articolo 13  Garanzie per i richiedenti  Conoscenza necessaria dei 
documenti 

 
Nei casi di cui agli articoli 11 e 12, deve comunque essere garantito ai 
richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 
 
 

Articolo14  Costi dell'accesso 
 
1. Fatti salvi i diritti di segreteria stabiliti dal Decreto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico per Registro Imprese, Albo Artigiani, Ufficio Albi e Ruoli e 
Ufficio Brevetti e Marchi, il rilascio della documentazione richiesta comporta il 
rimborso delle spese di foto riproduzione quantificate in € 0,10 a pagina 
fotocopiata. 
2. Le eventuali modifiche a tali importi sono stabilite direttamente dalla Giunta 
camerale. 
3. L’eventuale richiesta di copia autentica implica il pagamento dell’imposta di 
bollo in vigore, da applicare ogni quattro pagine. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

CAPO II  ACCESSO CIVICO 
 

Articolo 15  Oggetto dell’accesso civico 
 
1 L’accesso civico,previsto dall’art.5 del D.lgs 33/2013 come modificato dal 
D.lgs 97/2016 ,di seguito definito Decreto Trasparenza,è il diritto di chiunque 
di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stato disatteso 
l’obbligo di pubblicazione. 
2 L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
3 Nell’istanza di accesso civico il richiedente deve identificare il documento, 
dato o informazione di cui sia stata omessa la pubblicazione o che sia stato 
pubblicato in modo incompleto.  
 

Articolo 16  Procedimento 
 
1Le istanze di accesso civico devono essere presentate utilizzando l’apposito 
modulo reso disponibile dalla Camera di Commercio sul proprio sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”o presso l’Ufficio 
Affari Generali URP. 
2 Le istanze possono essere trasmesse direttamente presso gli uffici a mano,a 
mezzo posta o in via telematica secondo le modalità previste dall’art.65 del 
D.lgs 82/2005 e successive modificazioni. 
3 Le istanze di accesso civico devono essere indirizzate al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza i cui riferimenti sono indicati 
nella sezione “Amministrazione trasparente”del sito web istituzionale dell’Ente. 
 
 

Articolo 17  Provvedimento sull’istanza di accesso 
 
1La Camera di Commercio provvede sulle istanze di accesso civico nel termine 
di 30 giorni dalla presentazione delle medesime.  
2 Nel caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico si  provvederà a 
pubblicare sul sito i dati,le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare 
al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento 
ipertestuale.  
3 Se l’informazione,il dato o il documento sono già stati precedentemente 
pubblicati, al richiedente sarà comunicato il collegamento ipertestuale a cui 
sono reperibili. 
4 Il provvedimento di rigetto deve essere congruamente motivato e 
comunicato al richiedente. 
5 Tutte le richieste di accesso civico pervenute all’amministrazione dovranno 
essere inserite in ordine cronologico nel Registro degli accessi pubblicato nella 
sezione “Amministrazione Trasparente Altri contenuti accesso civico”del sito 
istituzionale dell’Ente. 



                                      
 

CAPO III  ACCESSO GENERALIZZATO 
 

Articolo 18  Oggetto dell’accesso generalizzato 
 
1L’accesso generalizzato, previsto dall’art.5, comma 2, del Decreto trasparenza, 
è il diritto di chiunque di ottenere documenti,informazioni o dati detenuti dalla 
Camera di Commercio ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e 
privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5 bis del 
medesimo decreto. 
2 L’esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
3 L’istanza deve identificare i dati,le informazioni o i documenti richiesti. 
 

Articolo 19  Procedimento 
 
1Le istanze di accesso generalizzato devono essere presentate utilizzando 
l’apposito modulo reso disponibile dalla Camera di Commercio sul proprio sito 
istituzionale nella sezione”Amministrazione Trasparente” o presso l’Ufficio 
Affari Generali URP. 
2 Le istanze possono essere trasmesse direttamente presso gli uffici a mano,a 
mezzo posta o in via telematica secondo le modalità previste dall’art.65 del 
D.lgs 82/2005 e successive modificazioni. 
3 Le istanze possono essere indirizzate in via alternativa : 

all’Ufficio che detiene i dati o documenti; 
all’Ufficio Affari Generali URP; 
al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

4 Tutte le richieste di accesso generalizzato pervenute all’amministrazione 
dovranno essere inserite in ordine cronologico nel Registro degli accessi 
pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente Altri contenuti accesso 
civico”del sito istituzionale dell’Ente. 
5 Sull’istanza di accesso generalizzato provvede il Dirigente competente a 
formare l’atto o a detenerlo stabilmente,salva la possibilità di assegnazione ad 
ad altro dipendente. 
6.Nel caso siano individuati controinteressati, agli stessi è data 
tempestivamente comunicazione della richiesta di accesso con l’espressa 
indicazione della facoltà di effettuare osservazioni o opposizioni entro dieci 
giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. 
 
 

Articolo 20  Provvedimento sull’istanza 
 
1La Camera di Commercio provvede sull’ istanza di accesso generalizzato entro 
30 giorni dalla presentazione della medesima e comunica il provvedimento al 
richiedente ed agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso 
di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito 



dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione ( 10 
giorni dalla ricezione della comunicazione).  
2 In caso di accoglimento dell’istanza, al richiedente sono trasmessi i dati e/o 
documenti richiesti. 
3 Il rilascio di copia dei documenti è subordinata al rimborso dei costi 
documentati di riproduzione nonché dei costi dell’invio a mezzo posta quando 
richiesto. 
4 In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, nonostante 
l’opposizione dei controinteressati, l’amministrazione ne da comunicazione agli 
stessi; in tal caso i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell’istanza 
possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla 
ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati stessi. 
5.Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, i controinteressati possono 
presentare richiesta di riesame al Responsabile  della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art.5,comma 9,del Decreto 
Trasparenza. 
6 In caso di rifiuto, l’atto dovrà essere motivato con riferimento ai casi e limiti 
previsti dall’art.5 bis del decreto trasparenza.  
 

Articolo 21  Eccezioni assolute all’accesso generalizzato 
 
1Il diritto di accesso generalizzato è escluso ( eccezioni assolute) nei casi 
previsti dall’art.5 bis, comma 3, del decreto trasparenza: 

nei casi di segreto di Stato come definito nell’art.39 della legge n.124/2007e 
nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di 
specifiche condizioni,modalità o limiti (tra cui la disciplina degli atti dello stato 
civile,la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della 
popolazione,gli Archivi di Stato); 

 negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra 
cui : il segreto statistico regolamentato dal D.lgs n.322/1989, il segreto 
militare disciplinato dal R.D n.161/1941,il segreto bancario previsto dal D.lgs 
n.385/1993,il segreto scientifico e il segreto industriale di cui all’art.623 del 
c.p.,il segreto sul contenuto della corrispondenza di cui all’art.616 ss.c.p.,i 
divieti di divulgazione connessi al segreto d’ufficio come disciplinato dall’art 15 
del DPR n.3/1957,i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
(art.7bis D.lgs n.33/2013),il divieto previsto dall’art.26, comma 4 ,del D .lgs 
n.33/2013. 
2.In presenza di tali eccezioni l’amministrazione deve  rifiutare l’accesso . Si 
tratta, infatti, di eccezioni poste da una norma di rango primario a tutela di 
interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto al diritto alla 
conoscenza diffusa. 
 

Articolo 22  Eccezioni relative (limiti) all’accesso 
generalizzato per la tutela di interessi pubblici e privati 

 
1 L’art 5 bis,comma 1,del decreto trasparenza prevede la possibilità di 
rigettare l’istanza di accesso generalizzato qualora il diniego sia necessario per 
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti: 



la sicurezza e l’ordine pubblico,la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni 
militari,le relazioni internazionali,la politica e la stabilità finanziaria ed 
economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati ed il loro 
perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive. 
2.L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio concreto ad uno degli interessi privati indicati dall’art.5 
bis,comma 2, del decreto trasparenza e precisamente: protezione dei dati 
personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e 
commerciali di una persona fisica o giuridica ivi compresi proprietà intellettuale, 
diritto d’autore e segreti commerciali. 
3.L’accesso generalizzato non può essere negato ove ,per la tutela degli 
interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare 
ricorso al potere di differimento. 
4.Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o 
alcune parti del documento richiesto, l’amministrazione deve consentire 
l’accesso parziale utilizzando ,se del caso, la tecnica dell’ oscuramento di alcuni 
dati. 
5.Nella valutazione relativa alla sussistenza di limiti all’accesso generalizzato, 
la Camera di Commercio osserverà le indicazioni adottate dall’ANAC con 
determina 1309 del 28/12/2016.   
 

Articolo 23  Richiesta di riesame 
 

1.Il richiedente nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o 
di mancata risposta entro il termine previsto, può presentare richiesta di 
riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 
2.Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione 
dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia,il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,il quale si pronuncia entro 
il termine di 10 giorni dalla richiesta. 
3.A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine di cui al comma 1 è 
sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque , per un periodo 
non superiore ai predetti 10 giorni. 
 

Articolo 24 Impugnazioni 
 

1.Contro la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta 
di riesame,contro la decisione del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, il richiedente l’accesso generalizzato può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le disposizioni 
di cui all’art.116 del D.lgs n.104/2010. 

 
 

Articolo25  Norme di rinvio 
 

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si 



applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241, del DPR  12 aprile 2006 
n. 184, del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, del D.lgs 2 
luglio 2010 n.104, del D.lgs 14 marzo 2013 n.33,del D.lgs 25 maggio 2016 
n.97. 
 

Articolo 26  Entrata in vigore e forme di pubblicità del Regolamento 
 
1Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della 
delibera del Consiglio. 
2 L’Ente provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite 
pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. 
 
 
 
 
 


