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7LWROR,'LVSRVL]LRQLVXOO HVHUFL]LRGHOGLULWWRGL
DFFHVVRDLGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYL
$UW
2JJHWWRILQDOLWjHSULQFLSLGLULIHULPHQWRGHOUHJRODPHQWR 

 ,, SUHVHQWH UHJRODPHQWR GLVFLSOLQD OH PRGDOLWj SHU O HVHUFL]LR GHO
GLULWWR GL DFFHVVR D GRFXPHQWL IRUPDWL R VWDELOPHQWH GHWHQXWL GDO
FRPXQH GL 3HGDYHQD DO PRPHQWR GHOOD ULFKLHVWD LQ FRQIRUPLWj D
TXDQWR SUHYLVWR GDJOL DUWLFROL   H  GHOOD OHJJH Q 
QRQFKp D TXDQWR VWDELOLWR GDO GSU Q  SHU IDYRULUH OD
SDUWHFLSD]LRQH DOO DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD H SHU DVVLFXUDUQH
O LPSDU]LDOLWj H OD WUDVSDUHQ]D DO ILQH GL JDUDQWLUH L OLYHOOL HVVHQ]LDOL
GHOOH SUHVWD]LRQL FRQFHUQHQWL L GLULWWL FLYLOL H VRFLDOL FKH GHYRQR HVVHUH
JDUDQWLWL VX WXWWR LO WHUULWRULR QD]LRQDOH DL VHQVL GHOO DUWLFROR 
VHFRQGRFRPPDOHWWHUDP GHOOD&RVWLWX]LRQH
/ DFFHVVRDLGRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYLQRQSXzHVVHUHQHJDWRTXDQGR
VLD VXIILFLHQWH IDUH ULFRUVR DO SRWHUH GL GLIIHULPHQWR R VLD SRVVLELOH
OLPLWDUOR
 1RQ VRQR DPPLVVLELOL LVWDQ]H GL DFFHVVR SUHRUGLQDWH DG XQ FRQWUROOR
JHQHUDOL]]DWR GHOO RSHUDWR GHOO DPPLQLVWUD]LRQH H OD VWHVVD QRQ p WHQXWD
DG HODERUDUH GDWL LQ VXR SRVVHVVR DO ILQH GL VRGGLVIDUH OH ULFKLHVWH GL
DFFHVVR
$UW
 *DUDQ]LHUHODWLYHDOO HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLDFFHVVR 
 / DPPLQLVWUD]LRQH VH LQGLYLGXD VRJJHWWL TXDOLILFDELOL DL VHQVL
GHOO DUW FRPPD  OHWW F  GHOOD OHJJH Q  FRPH
FRQWURLQWHUHVVDWLLQEDVHDLFRQWHQXWLGHOGRFXPHQWRSHUFXLpULFKLHVWR
O DFFHVVR R GHL GRFXPHQWL FRQQHVVL p WHQXWD D GDUH FRPXQLFD]LRQHDJOL
VWHVVLGHOO DYYLRGHLSURFHGLPHQWRGLDFFHVVRPHGLDQWHLQYLRGLFRSLDFRQ
UDFFRPDQGDWDFRQDYYLVRGLULFHYLPHQWRRSHUYLDWHOHPDWLFDSHUFRORUR
FKHDEELDQRFRQVHQWLWRWDOHIRUPDGLFRPXQLFD]LRQH
 , FRQWURLQWHUHVVDWL SRVVRQR SUHVHQWDUH XQD PRWLYDWD RSSRVL]LRQH
DQFKHSHUYLDWHOHPDWLFDDOODULFKLHVWDGLDFFHVVRHQWURGLHFLJLRUQLGDO
ULFHYLPHQWRGHOODFRPXQLFD]LRQH
 $FFHUWDWD OD ULFH]LRQH GHOOD FRPXQLFD]LRQH H GHFRUVR LO WHUPLQH
SUHYLVWRGDOFRPPDO DPPLQLVWUD]LRQHGHILQLVFHODSURSULDGHFLVLRQHLQ
PHULWRDOODULFKLHVWDGLDFFHVVR

 / DFFRJOLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL DFFHVVR D XQ GRFXPHQWR FRPSRUWD
DQFKHODIDFROWjGLDFFHVVRDJOLDOWULGRFXPHQWLQHOORVWHVVRULFKLDPDWLH
DSSDUWHQHQWLDOPHGHVLPRSURFHGLPHQWRIDWWHVDOYHOHHFFH]LRQLGLOHJJH
RGLUHJRODPHQWR
/HGLVSRVL]LRQLVXOOHPRGDOLWjGLHVHUFL]LRGHOGLULWWRGLDFFHVVRGLFXL
DO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL DSSOLFDQR DQFKH DL VRJJHWWL SRUWDWRUL GL
LQWHUHVVLGLIIXVLRFROOHWWLYL
$ILQLGLPDVVLPDLQIRUPD]LRQHLQRUGLQHDOOHPRGDOLWjHGDOOHJDUDQ]LH
GL HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL DFFHVVR O DPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFDGLIIRQGHLO
SUHVHQWH UHJRODPHQWR LQ YDULH IRUPH DQFKH IDFHQGR ULFRUVR D VLWL
SXEEOLFLDFFHVVLELOLSHUYLDWHOHPDWLFD
 / DPPLQLVWUD]LRQH UHQGH QRWR FRQ DGHJXDWH IRUPH H VROX]LRQL LO
QRPLQDWLYR GHO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR GL DFFHVVR FKH p LO
5HVSRQVDELOH GL $UHD6HUYL]LR R DOWUR GLSHQGHQWH LQGLYLGXDWR GDO
PHGHVLPR DGGHWWR DOO XQLWj FRPSHWHQWH D IRUPDUH LO GRFXPHQWR R D
GHWHQHUORVWDELOPHQWH
$UW
 $FFHVVRLQIRUPDOH 
 4XDORUD LQ EDVH DOOD QDWXUD GHO GRFXPHQWR ULFKLHVWR QRQ ULVXOWL
O HVLVWHQ]DGLFRQWURLQWHUHVVDWLLOGLULWWRGLDFFHVVRSXzHVVHUHHVHUFLWDWR
LQ YLD LQIRUPDOH PHGLDQWH ULFKLHVWD DQFKH YHUEDOH DOO XIILFLR
GHOO DPPLQLVWUD]LRQH FRPSHWHQWH D IRUPDUH O DWWR FRQFOXVLYR GHO
SURFHGLPHQWR R D GHWHQHUOR VWDELOPHQWH 7DOH ULFKLHVWD SXz HVVHUH
LQROWUDWDDQFKHPHGLDQWHO XIILFLRUHOD]LRQLFRQLOSXEEOLFR
 ,, ULFKLHGHQWH GHYH LQGLFDUH JOL HVWUHPL GHO GRFXPHQWR RJJHWWR GHOOD
ULFKLHVWD RYYHUR JOL HOHPHQWL FKH QH FRQVHQWDQR O LQGLYLGXD]LRQH
VSHFLILFDUH H RYH RFFRUUD FRPSURYDUH O LQWHUHVVH FRQQHVVR DOO RJJHWWR
GHOOD ULFKLHVWD GLPRVWUDUH OD SURSULD LGHQWLWj H RYH RFFRUUD L SURSUL
SRWHULGLUDSSUHVHQWDQ]DGHOVRJJHWWRLQWHUHVVDWR
 /D ULFKLHVWD HVDPLQDWD LPPHGLDWDPHQWH H VHQ]D IRUPDOLWj p DFFROWD
PHGLDQWH LQGLFD]LRQH GHOOD SXEEOLFD]LRQH FRQWHQHQWH OH QRWL]LH
HVLEL]LRQH GHO GRFXPHQWR HVWUD]LRQH GL FRSLH RYYHUR DOWUD PRGDOLWj
LGRQHD
 /D ULFKLHVWD RYH SURYHQJD GD XQD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH p
SUHVHQWDWD GDO WLWRODUH GHOO XIILFLR LQWHUHVVDWR R GDO UHVSRQVDELOH GHO
SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR HG p WUDWWDWD DL VHQVL GHOO DUWLFROR 
FRPPDGHOODOHJJHQ
 /D ULFKLHVWD GL DFFHVVR SXz HVVHUH SUHVHQWDWD DQFKH SHU LO WUDPLWH
GHJOL8IILFLUHOD]LRQLFRQLOSXEEOLFR
 / DPPLQLVWUD]LRQH TXDORUD LQ EDVH DO FRQWHQXWR GHO GRFXPHQWR
ULFKLHVWR ULVFRQWUL O HVLVWHQ]D GL FRQWUR LQWHUHVVDWL LQYLWD O LQWHUHVVDWR D
SUHVHQWDUHULFKLHVWDIRUPDOHGLDFFHVVR


$UW
 $FFHVVRIRUPDOHSURFHGLPHQWR 
 4XDORUD QRQVLDSRVVLELOHO DFFRJOLPHQWRLPPHGLDWRGHOODULFKLHVWDLQ
YLDLQIRUPDOHRYYHURVRUJDQRGXEELVXOODOHJLWWLPD]LRQHGHOULFKLHGHQWH
VXOOD VXD LGHQWLWj VXL VXRL SRWHUL UDSSUHVHQWDWLYL VXOOD VXVVLVWHQ]D
GHOO LQWHUHVVH DOOD VWUHJXD GHOOH LQIRUPD]LRQL H GHOOH GRFXPHQWD]LRQL
IRUQLWH VXOO DFFHVVLELOLWj GHO GRFXPHQWR R VXOO HVLVWHQ]D GL FRQWUR
LQWHUHVVDWL O DPPLQLVWUD]LRQH LQYLWD O LQWHUHVVDWR D SUHVHQWDUH ULFKLHVWD
G DFFHVVRIRUPDOHGLFXLO XIILFLRULODVFLDULFHYXWD
/DULFKLHVWDIRUPDOHSUHVHQWDWDDGDPPLQLVWUD]LRQHGLYHUVDGDTXHOOD
QHL FXL FRQIURQWL YD HVHUFLWDWR LO GLULWWR GL DFFHVVR p GDOOD VWHVVD
LPPHGLDWDPHQWH WUDVPHVVD D TXHOOD FRPSHWHQWH 'L WDOH WUDVPLVVLRQH p
GDWDFRPXQLFD]LRQHDOO LQWHUHVVDWR
 ,, SURFHGLPHQWR GL DFFHVVR GHYH FRQFOXGHUVL QHO WHUPLQH GL WUHQWD
JLRUQL DL VHQVL GHOO DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH Q 
GHFRUUHQWL GDOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD ULFKLHVWD DOO XIILFLR FRPSHWHQWH R
GDOODULFH]LRQHGHOODPHGHVLPDQHOO LSRWHVLGLVFLSOLQDWDGDOFRPPD
 2YH OD ULFKLHVWD VLD LUUHJRODUH R LQFRPSOHWD O DPPLQLVWUD]LRQH HQWUR
GLHFL JLRUQL QH GD FRPXQLFD]LRQH DO ULFKLHGHQWH FRQ UDFFRPDQGDWD FRQ
DYYLVR GL ULFHYLPHQWR RYYHUR FRQ DOWUR PH]]R LGRQHR D FRPSURYDUQH OD
ULFH]LRQH,QWDOHFDVRLOWHUPLQHGHOSURFHGLPHQWRULFRPLQFLDDGHFRUUHUH
GDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODULFKLHVWDFRUUHWWD
$UW
'RFXPHQWLSHULTXDOLSXzHVVHUHULFKLHVWRO DFFHVVR 
 ,, GLULWWR GL DFFHVVR VL HVHUFLWD FRQ ULIHULPHQWR DL GRFXPHQWL
DPPLQLVWUDWLYLGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDH GHOODOHJJHQ
 PDWHULDOPHQWH HVLVWHQWL DO PRPHQWR GHOOD ULFKLHVWD H
GHWHQXWLDOODVWHVVDGDWDGDOO DPPLQLVWUD]LRQH
 7XWWL JOL DWWL SXEEOLFL R FRPXQTXH DVVRJJHWWDWL D SXEEOLFLWj
REEOLJDWRULD VRQR DFTXLVLELOL GDJOL LQWHUHVVDWL PHGLDQWH DFFHVVR
LQIRUPDOH

7LWROR,,'LVSRVL]LRQLVXLFDVLGLGLIIHULPHQWR
OLPLWD]LRQHHGHVFOXVLRQHGHOGLULWWRGLDFFHVVR

$UW
/LPLWD]LRQHHGLIIHULPHQWRGHOO DFFHVVR 
 / DPPLQLVWUD]LRQH SXz OLPLWDUH O DFFHVVR DG XQ GRFXPHQWR
RVFXUDQGRQH DOFXQL FRQWHQXWL TXDQGR FLz VLD QHFHVVDULR SHU
VDOYDJXDUGDUH OD ULVHUYDWH]]D GL WHU]L H OH LQIRUPD]LRQL QRQ VLDQR
ULOHYDQWL SHU LO ULFKLHGHQWH VHFRQGR YDOXWD]LRQH FRQGRWWD FRQ
ULIHULPHQWRDJOLHOHPHQWLGLFKLDUDWLGDOORVWHVVRQHOO LVWDQ]DGLDFFHVVR
 / DPPLQLVWUD]LRQH GLVSRQH LO GLIIHULPHQWR GHOO DFFHVVR TXDQGR VLD
VXIILFLHQWH SHU DVVLFXUDUH XQD WHPSRUDQHD WXWHOD DJOL LQWHUHVVL GL FXL
DOO DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQRSHUVDOYDJXDUGDUH
VSHFLILFKHHVLJHQ]HGHOO DPPLQLVWUD]LRQHVSHFLHQHOODIDVHSUHSDUDWRULD
GHL SURYYHGLPHQWL LQ UHOD]LRQH D GRFXPHQWL OD FXL FRQRVFHQ]D SRVVD
FRPSURPHWWHUHLOEXRQDQGDPHQWRGHOO D]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
 ,Q SDUWLFRODUH O DPPLQLVWUD]LRQH GLVSRQH LO GLIIHULPHQWR GHOO DFFHVVR
FRQULIHULPHQWR
D  DJOL DWWL H GRFXPHQWL UHODWLYL D SURFHGXUH GL JDUH G DSSDOWR VLQ
DOO DJJLXGLFD]LRQH
E DJOLDWWLHGRFXPHQWLUHODWLYLDOOHSURFHGXUHGLVHOH]LRQHGHOSHUVRQDOH
VLQRDOODFRQFOXVLRQH
F  DJOL DWWL H GRFXPHQWL GL VXESURFHGLPHQWL GL FRPSHWHQ]D GL
FRPPLVVLRQL R FROOHJL FRQVXOWLYL VLQR DOO DGR]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRGL
DSSURYD]LRQH GD SDUWH GHOO DPPLQLVWUD]LRQH H IDWWH VDOYH OH HFFH]LRQL
SUHYLVWHGDOODGLVFLSOLQDGLFLDVFXQSURFHGLPHQWR
/ DWWRFKHGLVSRQHLOGLIIHULPHQWRGHOO DFFHVVRQHLQGLFDODGXUDWD

$UW
(VFOXVLRQHGHOGLULWWRGLDFFHVVR 
/ DPPLQLVWUD]LRQHSUHYLDYDOXWD]LRQHDFFXUDWDGHJOLHOHPHQWLDVXD
GLVSRVL]LRQHGHOFDVRVSHFLILFRSXzHVFOXGHUHO DFFHVVRSHUOHVHJXHQWL
WLSRORJLHGLGRFXPHQWL
D  DWWL H GRFXPHQWL ULHQWUDQWL QHOOH FDWHJRULH JHQHUDOL LQGLYLGXDWH
GDOO DUWFRPPDGHOODOHJJHQ
E  DWWL H GRFXPHQWL GDL TXDOL SRVVD GHULYDUH XQD OHVLRQH DG LQWHUHVVL
ULOHYDQWLTXDOLTXHOOLLQGLYLGXDWLGDOO DUWFRPPDOHWWHUHD E F H 
GHOODOHJJHQ
F  GRFXPHQWL FKH ULJXDUGLQR OD YLWD SULYDWD R OD ULVHUYDWH]]D GL
SHUVRQHILVLFKHSHUVRQHJLXULGLFKHJUXSSLLPSUHVHHDVVRFLD]LRQL
FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DJOL LQWHUHVVL HSLVWRODUH VDQLWDULR
SURIHVVLRQDOHILQDQ]LDULRLQGXVWULDOHHFRPPHUFLDOHGLFXLVLDQRLQ
FRQFUHWR WLWRODUL DQFRUFKp L UHODWLYL GDWL VLDQR IRUQLWL
DOO DPPLQLVWUD]LRQHGDJOLVWHVVLVRJJHWWLFXLVLULIHULVFRQRTXDQGR

F  OD ORUR FRQRVFHQ]D SRVVD DUUHFDUH JUDYH HG LQVDQDELOH
SUHJLXGL]LR DL VRJJHWWL FXL OH LQIRUPD]LRQL FRQWHQXWH QHL GRFXPHQWL
VRQRULIHULWH
F  L VRJJHWWL FRQIHUHQWL OH LQIRUPD]LRQL DEELDQR HYLGHQ]LDWR FKH
OH VWHVVH VRQR DVVRJJHWWDWH D SDUWLFRODUL IRUPH GL WXWHOD LQ EDVH D
GLVSRVL]LRQLGLOHJJH
3HUO HVFOXVLRQHGLGRFXPHQWLUHODWLYLDOOHSURFHGXUHGLJDUDVLID
ULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHOGOJVQH
VXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL 


$UW
&RQWHPSHUDPHQWRWUDJOLLQWHUHVVLHLGLULWWLSHULTXDOLVL
HVHUFLWDO DFFHVVRHODWXWHODGHOODULVHUYDWH]]D 

 / DPPLQLVWUD]LRQH JDUDQWLVFH FRPXQTXH DL ULFKLHGHQWL O DFFHVVR
DL GRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL OD FXL FRQRVFHQ]D VLD QHFHVVDULD SHU
FXUDUHRSHUGLIHQGHUHLSURSULLQWHUHVVLJLXULGLFL
1HOFDVRGLGRFXPHQWLFRQWHQHQWLGDWLVHQVLELOLHJLXGL]LDULO DFFHVVRp
FRQVHQWLWRQHLOLPLWLLQFXLVLDVWUHWWDPHQWHLQGLVSHQVDELOHHQHLWHUPLQL
SUHYLVWLGDOO DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQLQ
FDVRGLGDWLLGRQHLDULYHODUHORVWDWRGLVDOXWHHODYLWDVHVVXDOH
 ,Q RJQL VLWXD]LRQH LQ FXL VLD SUHVXPLELOH FKH O DFFHVVR SRVVD
UHFDUHSUHJLXGL]LRLQUHOD]LRQHDLFDVLSUHYLVWLGDOSUHFHGHQWHDUW
LO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR YDOXWD FKH O LQWHUHVVH R LO GLULWWR
SHU LO TXDOH O LQWHUHVVDWR HVHUFLWD O DFFHVVR VLD GL UDQJR SDUL R
VXSHULRUH DOOD WXWHOD GHOOD ULVHUYDWH]]D GHJOL HOHPHQWL FRQWHQXWL QHO
GRFXPHQWR
$UW
1RQDFFRJOLPHQWRGHOODULFKLHVWDGLDFFHVVR 
 ,O ULILXWR OD OLPLWD]LRQH R LO GLIIHULPHQWR GHOO DFFHVVR VRQR
GLVSRVWL GDOO DPPLQLVWUD]LRQH FRQ XQ SURYYHGLPHQWR GHO
UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR LO TXDOH PRWLYD OH UDJLRQL GHO
GLQLHJR R GHOOH OLPLWD]LRQL LQGLFDQGR OHUDJLRQL GL IDWWR H GL GLULWWR
DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DL FDVL LQGLYLGXDWL QHO SUHFHGHQWH DUW SHU
FXLODULFKLHVWDQRQSXzHVVHUHDFFROWDFRVuFRPHSURSRVWD

7LWROR,,,
'LVSRVL]LRQLJHQHUDOL 
$UW
*DUDQ]LHRSHUDWLYHLQUHOD]LRQHDOO HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLDFFHVVR
LQFDVRGLDFFRJOLPHQWRGHOODULFKLHVWD 

 / DWWR GL DFFRJOLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL DFFHVVR FRQWLHQH
O LQGLFD]LRQH GHOO XIILFLR FRPSOHWD GHOOD VHGH SUHVVR FXL ULYROJHUVL
QRQFKp GL XQ FRQJUXR SHULRGR GL WHPSR FRPXQTXH QRQ LQIHULRUH D
TXLQGLFL JLRUQL SHU SUHQGHUH YLVLRQH GHL GRFXPHQWL R SHU RWWHQHUQH
FRSLD
 / HVDPH GHL GRFXPHQWL DYYLHQH SUHVVR O XIILFLR LQGLFDWR QHOO DWWR GL
DFFRJOLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD QHOOH RUH GL XIILFLR DOOD SUHVHQ]D GL
SHUVRQDOHDGGHWWR
 , GRFXPHQWL VXL TXDOL p FRQVHQWLWR O DFFHVVR QRQ SRVVRQR HVVHUH
DVSRUWDWLGDOOXRJRSUHVVRFXLVRQRGDWLLQYLVLRQHRFRPXQTXHDOWHUDWL
LQTXDOVLDVLPRGR
 / HVDPH GHL GRFXPHQWL p HIIHWWXDWR GDO ULFKLHGHQWH R GD SHUVRQD GD
OXL LQFDULFDWD FRQ O HYHQWXDOH DFFRPSDJQDPHQWR GL DOWUD SHUVRQD GL
FXL YDQQR VSHFLILFDWH OH JHQHUDOLWj FKH GHYRQR HVVHUH SRL UHJLVWUDWH tQ
FDOFHDOODULFKLHVWD/ LQWHUHVVDWRSXzSUHQGHUHDSSXQWLHWUDVFULYHUHLQ
WXWWRRLQSDUWHLGRFXPHQWLSUHVLLQYLVLRQH
 ,Q RJQL FDVR OD FRSLD GHL GRFXPHQWL p ULODVFLDWD VXERUGLQDWDPHQWH
DO SDJDPHQWR GHJOL LPSRUWL GRYXWL DL VHQVL GHOO DUWLFROR  GHOOD OHJJH
QVHFRQGROHPRGDOLWjGHWHUPLQDWHGDOO DPPLQLVWUD]LRQH6X
ULFKLHVWD GHOO LQWHUHVVDWR OH FRSLH SRVVRQR HVVHUH DXWHQWLFDWH QHO
ULVSHWWRGHOODYLJHQWHGLVFLSOLQDLQPDWHULDGLLPSRVWDGLEROOR
$UW
0LVXUHRUJDQL]]DWLYH 
 / DPPLQLVWUD]LRQH GHILQLVFH FRQ SURSUL DWWL RUJDQL]]DWLYL OH PLVXUH
VSHFLILFKH YROWH D IDYRULUH O HVHUFL]LR GHL GLULWWR GL DFFHVVR
LQGLYLGXDQGRLQSDUWLFRODUH
D  JOL DVVHWWL RUJDQL]]DWLYL H JOL DVSHWWL RSHUDWLYL FRQQHVVL DOOD JHVWLRQH
GHLSURFHGLPHQWLGLDFFHVVR
E LFRVWLGLULIHULPHQWRSHULVRJJHWWLULFKLHGHQWLO DFFHVVR
F  OH PRGDOLWj GL FRPSLOD]LRQH GHOOH ULFKLHVWH GL DFFHVVR DQFKH FRQ
ULJXDUGRDOODPRGXOLVWLFDVWDQGDUG
G  OH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH H WHFQRORJLFKH ILQDOL]]DWH D JDUDQWLUH DL
VRJJHWWL LQWHUHVVDWL DFFHVVR VHPSOLILFDWR DOOH LQIRUPD]LRQL XWLOL SHU
O HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLDFFHVVR
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La Giunta comunale

Premesso:
- che per garantire il pieno ed effettivo esercizio del
diritto di accesso l’Amministrazione deve definire delle
misure organizzative, anche in funzione della linea
generale prefigurata dal D.P.R. n. 184/2006;
- che l’Amministrazione ha ampia autonomia in relazione
alla definizione delle misure organizzative per favorire
l’esercizio del diritto di accesso, non dovendosi attenere
all’art. 8 dello stesso D.P.R. n. 184/2006;
- che l’art.25, comma 1 della L. n.241/1990 stabilisce, in
relazione all’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, che il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti
di ricerca e di misura;
Tenuto conto:
- che nel Regolamento comunale per la disciplina del
diritto d’accesso ai documenti amministrativi approvato
dall’Amministrazione in attuazione degli articoli 22 e 24
della L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, l’art.11
demanda a specifici atti di organizzazione la definizione
delle misure operative idonee a consentire l’ottimale
esercizio del diritto di accesso;
Considerato:
- che per
l’accesso
normativo
approvato

ottimizzare le procedure finalizzate a garantire
ai documenti amministrativi, alla luce del quadro
generale e di quanto stabilito dal regolamento
dall’Amministrazione, risulta necessario:

a) definire adeguate misure organizzative specifiche volte
a
favorire
l’esercizio
del
diritto
di
accesso,
individuando, in particolare:
a.1.) gli assetti organizzativi e gli aspetti operativi
connessi alla gestione dei procedimenti di accesso;
a.2.) le modalità di compilazione delle richieste di
accesso, anche con riguardo alla modulistica standard;
a.3.) le soluzioni organizzative e tecnologiche finalizzate
a garantire ai soggetti interessati accesso semplificato
alle informazioni utili per l’esercizio del diritto di
accesso;
b) configurare il quadro
riproduzione dei documenti;

dei

costi

riferibili

alla

- che le misure organizzative sono finalizzate a consentire
l’ottimale svolgimento dei procedimenti di accesso, secondo
principi di massima trasparenza e tempestività;
che
le
soluzioni
operative
e
tecnologiche
sono
finalizzate
a
semplificare
l’interazione
tra
Amministrazione e soggetti richiedenti l’esercizio del
diritto di accesso;
- che nella definizione dei costi di riproduzione, tali
elementi
sono
strutturabili
con
riferimento
a
dati
essenziali e non comportano alcun ricarico a favore
dell’Amministrazione;
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal
responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e
s.m.i.;
Visto l’art.48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art.30 dello Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
delibera

1. - di approvare le allegate misure organizzative volte a
favorire
l’accesso
ai
documenti
amministrativi
in
attuazione dell’art.11 del vigente regolamento comunale per
la
disciplina
del
diritto
d’accesso
ai
documenti
amministrativi.
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Allegato al verbale di deliberazione della Giunta comunale n 36 del 06/05/2009

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
1. Assetti organizzativi e aspetti operativi connessi alla gestione dei
procedimenti di accesso.
Le seguenti articolazione organizzative dell’ente sono individuate come
le unità organizzative che detengono stabilmente i documenti relativi
ai procedimenti amministrativi ed alle attività istituzionali di
propria competenza:

−
−

Area Economico – Finanziaria Amministrativo - culturale
Area Tecnica.

Il Responsabile del procedimento d’accesso coincide con il Responsabile
dell’Area o del Servizio competente a formare il documento o a
detenerlo stabilmente.
II diritto di accesso può essere esercitato in via informale per
documenti dell'amministrazione immediatamente disponibili, che siano
configurati come atti pubblici o che siano stati assoggettati a
specifica forma di pubblicità.
II diritto di accesso si esercita in via formale per documenti
rispetto a quali sia necessaria una valutazione degli elementi
contenutistici, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi secondo quanto previsto dall'art.4
del vigente
regolamento del comune.
Il soggetto interessato deve presentare una richiesta motivata, nella
quale deve spiegare il proprio interesse concreto, specificando il
tipo di documento e gli estremi di riferimento per la sua
individuazione.
La richiesta di accesso è ammissibile fino a quando l'amministrazione
ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere.
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dal d.lgs. n. 196/2003 per l'accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono.
Si allega al presente documento la modulistica di attuazione delle
misure in oggetto.
2. Costi connessi all'accesso ai documenti amministrativi.
L'esame dei documenti mediante presa visione è gratuito.
In caso di richiesta che comporti la produzione di copie, per la
riproduzione
in
copia
semplice dei documenti, il richiedente
corrisponde all'amministrazione i seguenti costi di riproduzione per
foglio:
tipo A4 B/N
0,80
tipo A4 B/N fronte retro
1,50

Eurocent 0,20

colore

Eurocent

Eurocent 0,30

colore F/R Eurocent

tipo A3 B/N
1,50
tipo A3 B/N fronte/retro
2,50

Eurocent 0,30

colore

Eurocent

Eurocent 0,30

colore

Eurocent

Se l'accesso è riferito a documenti che devono essere rinvenuti
nell'archivio, il richiedente deve corrispondere all'amministrazione un
costo suppletivo pari a:
diritti di visura e ricerca:
archivio corrente
Eurocent 15,00
archivio di deposito (per affari conclusi da meno di 40 anni)
Eurocent 15,00
archicio storico (per affari conclusi da più di 40 anni)
Eurocent 30,00


Se l'istanza comporta la richiesta di copie in bollo, il richiedente
deve corrispondere all'amministrazione i relativi costi.
3. Tempi di risposta dell'amministrazione
disposizione dei documenti.

e

modalità

di

messa

a

L'amministrazione fornisce i documenti entro trenta giorni dalla
richiesta di accesso.
Qualora sorgano problemi per la messa a disposizione dei documenti
nei termini previsti, l'amministrazione informa con comunicazione
specifica l'interessato.
Qualora l'amministrazione non possa soddisfare l'istanza di accesso
in ragione di quanto stabilito dall'art.24 della legge n.241/1990 e
dall'art.7 del regolamento sul diritto di accesso, rende noto
all'interessato il provvedimento specifico.
I documenti richiesti sono messi a disposizione dell'interessato presso
la struttura del Comune interessata. Qualora l'interessato ne faccia
specifica richiesta, i documenti possono essere inviati al suo
domicilio, previa corresponsione di somma per rimborso delle spese di
spedizione.

4.Soluzioni organizzative e tecnologiche finalizzate a garantire ai
soggetti interessati accesso semplificato alle informazioni utili per
l’esercizio del diritto di accesso
1.Le articolazioni organizzative dell’Amministrazione predispongono
percorsi facilitati per consentire l’accesso ai soggetti interessati.
2. Le disposizioni inerenti il diritto di accesso e le misure
organizzative adottate dall’Amministrazione per la sua attuazione sono
rese note mediante forme di comunicazione telematica/informatica/via
web e mediante forme comunicative tradizionali.

0RG
Modello di istanza per accesso a documenti amministrativi.
Al Comune di Pedavena

Area/Servizio/

II sottoscritto................................................... nato
a
................
il
.................
......,
residente
a
........................................................, con recapito
.......................................... quale soggetto interessato
direttamente /portatore di interessi pubblici o diffusi, sulla base
delle seguenti motivazioni
a).....................................................................
.......................................
nota. bene: specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale per
l'accesso al documento
b)...................................................................
.........................................
nota
bene:specificare
la
corrispondenza
dell'interesse
ad
una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è chiesto l'accesso
ch
ie
de
secondo quanto previsto dagli artt.22, 24 e 25 della legge n.241/1990 e
dall'art.4 del regolamento sul diritto di accesso del comune, l'accesso
ai documenti amministrativi di seguito indicati:
tipo di documento
………………………………………………………………………………….…………………...……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
riferimenti per l'individuazione/il reperimento
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
mediante
visione
estrazione di copia semplice
estrazione di copia conforme
Si richiede inoltre l'invio dei documenti presso
........................................…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...,
con corresponsione dei costi di spedizione.

data, ............... firma
............................................

Informativa sintetica ai sensi dell'art.13 del d. lgs. n. 19612005 (i
dati
personali
conferiti
con
l'istanza
saranno
gestiti
dall'amministrazione in relazione al procedimento di accesso).

0RG
Modello
di
comunicazione
a
controinteressati
procedimento di accesso a documenti amministrativi

relativa

ad

avvio

Comune di Pedavena Provincia di Belluno
Prot. gen. n. ………………………
Al Sig. …………………………………
Data, ………………………….
Oggetto: Comunicazione ai controinteressati di avvio del procedimento
per l’esercizio del diritto di accesso rispetto ai documenti
………………………………………………….. (specificare).
Desideriamo comunicarLe che il giorno …………………… il Sig. ……………………………… ha
presentato istanza/richiesta per esercitare il diritto di accesso ai
documenti del procedimento di ……………………………………………….
L’accesso è riferito anche ai documenti connessi, fatta eccezione per i
casi previsti dalla legge e dal regolamento.
La richiesta di accesso riguarda documenti nei quali sono riportate
informazioni su di Lei / sulla Sua famiglia / sulla Sua impresa/
……………………………………… e potrebbe, pertanto, risultare pregiudizievole per la
tutela della Sua riservatezza.
Può desumere la legittimazione del richiedente e le sue motivazioni
dalla
copia
dell’istanza
di
accesso
che
alleghiamo
a
questa
comunicazione.
La invitiamo, in quanto soggetto controinteressato (secondo quanto
previsto dall’art.22, comma 1, lett.c) della L. n.241/1990) a voler
eventualmente presentare entro dieci giorni dal ricevimento di questa
comunicazione la Sua motivata opposizione alla messa a disposizione del
documento, pregandoLa di evidenziare gli elementi per i quali potrebbe
ritenere pregiudicata la Sua riservatezza.
Le osservazioni devono essere presentare in forma scritta e possono
essere
inoltrate
tempestivamente
all’Amministrazione
(……………………….
Riferimento/recapiti ufficio competente) mediante:
a) …..……………………………… (servizio postale);
b) ………………………………….. (strumenti informatici/telematici);
c) ….………………………………. (via telefax).
Le sue osservazioni saranno valutate in relazione al procedimento di
accesso, secondo quanto previsto dall’art.3 del D.P.R. n. 184/2006.
Potrà avere/avrà informazione sull’esito del procedimento di accesso
avviato
dal
Sig.
………………………….
mediante
comunicazione
telefonica/scritta/via e-mail.
Il Responsabile del Procedimento di Accesso
…………………………………………………………………………

0RG

Modello

di verbale relativo ad accesso informale a
documenti amministrativi

Comune di Pedavena Provincia di Belluno
Prot. gen. n. ………
Oggetto: Verbale inerente all’esercizio del diritto di accesso
in forma semplificata/informale a documenti detenuti / formati
dal Comune di Pedavena, con riferimento al procedimento di
……………………….. .
Il sottoscritto…………………………………, dipendente del Comune di Pedavena, presso
l’area/servizio/unità organizzativa/ufficio………………………………, responsabile
del procedimento in oggetto, rilevo che, in relazione all'istanza di
accesso ai documenti presentata in data ……………… dal Sig. ……………………, nato
a
………………………………..il………………..,
da
me
identificato
con
documento……………………………, lo stesso ha esercitato accesso informale ai
documenti relativi a…………………………………………, in data………………………….., presso
…………………………. (specificare ufficio).
Si rileva che l’accesso è stato esercitato in via informale, in quanto:
- il documento richiesto non contiene informazioni particolari o dati
personali
sensibili
che
si
riferiscano
a
soggetti
potenziali
controinteressati
oppure/
è
stato
assoggettato
a
pubblicità
obbligatoria e viene reso nella medesima forma con la quale è stato
pubblicato.
Si rileva che l’accesso è stato effettuato mediante estrazione di copia
/ presa visione.
Si annota quanto segue:
……………………………………………………………………………………………………….
(specificare eventuali problematiche rilevate).
Si attesta che l'accesso ai documenti richiesti è avvenuto nel rispetto
della normativa vigente.

Data, …………………………….
L’interessato/Il richiedente l’accesso
procedimento
……………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Il

responsabile

del

0RG
Modello di richiesta di integrazione dell’istanza di
accesso, in quanto irregolare o incompleta

Comune di Pedavena Provincia di Belluno
Data, …………………………. (termine
presentazione dell’istanza)

di

invio

entro

dieci

giorni

dalla

Oggetto:
Richiesta
di
integrazione
/
precisazione
dell’istanza
presentata per l’esercizio del diritto di accesso rispetto ai documenti
………………………………………………….. (specificare).
Desideriamo comunicarLe che l’istanza/richiesta per esercitare il
diritto di accesso ai documenti del procedimento di ……………………………………………….
da Lei presentata il giorno ……………………….. è risultata incompleta /
irregolare in quanto ……………………………………… (specificare gli elementi che non
permettono di dar corso al procedimento).
Le chiediamo, pertanto, di presentare tempestivamente la richiesta con
le necessarie integrazioni/precisazioni.
Sino al momento della presentazione della richiesta corretta i termini
del procedimento per l’esercizio del diritto di accesso restano sospesi
(art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 184/2006).
Per ogni informazione in merito può rivolgersi a ………………………………………… .

0RG

Il Responsabile del Procedimento di Accesso
Schema di determinazione di accoglimento della richiesta di accesso
a documenti amministrativi
Oggetto: Accoglimento della richiesta di accesso a documenti detenuti /
formati
dal
Comune
di
Pedavena,
con
riferimento
al
procedimento di ………………………..
Il Responsabile di Area/Servizio
Premesso:
- che l’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti detenuti o
formati dall’Amministrazione Pubblica è disciplinato dagli articoli 2225 della L.n.241/1990, come innovati dalla L. n.15/2005 ed in base a
queste dal D.P.R. n.184/2006, nonché dalle norme regolamentari
dell’Ente Locale;
- che i profili particolari della disciplina del diritto di accesso in
relazione all’attuazione di quanto previsto dall’art. 24 della
richiamata L. n.241/1990 sono definiti nel Regolamento sul diritto di
accesso approvato con deliberazione del Consiglio n.3 del 9 marzo 2009;
- che gli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) prevedono che:
a) i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa
tutela
giurisdizionale,
restano
disciplinati
dalla
L.
n.241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi
di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso: le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico;
b) quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione

giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- che tali previsioni sono espressamente richiamate dall’art.24, comma
7 della L. n.241/1990, come riformulato dalla L. n.15/2005;
Vista l'istanza presentata dal Sig……………………….., nato il ……………..
a………………., in qualità di………………………………. (specificare sinteticamente gli
elementi desumibili dall’istanza di accesso che permettono di
qualificare la legittimazione del soggetto), per l'accesso ai documenti
amministrativi inerenti il procedimento di ……………………………………………..
(specificare sinteticamente gli estremi del procedimento), concluso con
provvedimento ………………………………………… (specificare, se previsto provvedimento
espresso);
Considerato:
- che l’art.7 del D.P.R. n.184/2006 stabilisce che l'atto di
accoglimento
della
richiesta
di
accesso
contiene
l'indicazione
dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un
congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per
prendere visione dei documenti o per ottenerne copia;
Rilevato:
- che gli art.6 e 7 del Regolamento sul diritto sull’accesso
individuano i casi di limitazione, differimento ed esclusione
dell’accesso ai documenti amministrativi;
Tenuto conto:
- che tale richiesta è stata presentata da soggetto legittimato a
richiedere l'accesso, in quanto rilevabile in capo allo stesso un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso;
- che tale richiesta è stata presentata
(specificare sinteticamente le motivazioni);

per

…………………………………………

- che dalla richiesta si desume pertanto l’interesse del soggetto a
tutelare specifico diritto di ………………………………. (evidenziare il diritto
rispetto al quale l’accesso è strumentale);
Considerato:
a) che i documenti per i quali è richiesto l'accesso:
-

(1^ ipotesi)
non contengono dati personali sensibili o particolari, né
informazioni inerenti persone che possano essere individuate come
controinteressati ai sensi dell’art.22 della L. n.241/1990 e,
pertanto, è accolta la richiesta di accesso dello stesso senza
previsioni particolari;
(2^ ipotesi)

-

contengono informazioni inerenti persone che possono essere
individuate come controinteressati ai sensi dell’art. 22 della L.
n.241/1990
e,
pertanto,
è
stata
effettuata
specifica
comunicazione agli stessi, ai sensi dell’art.3 del D.P.R.
n.184/2006 e dell’art.2 del regolamento comunale sul diritto
d’accesso;

- che i soggetti
opposizioni;

controinteressati

non

hanno

presentato

motivate

- che, sulla base degli elementi rilevati e valutati, è accoglibile la
richiesta di accesso dello stesso senza previsioni particolari;
(oppure)
che
i
soggetti
controinteressati
hanno
presentato
motivate
opposizioni, che sono state prese in esame in relazione all’istanza di
accesso;
- che in base a tali osservazioni, la richiesta di accesso può essere
comunque accolta senza apporre all’esercizio del diritto particolari
limitazioni, in quanto ………………………………..;
(inoltre)
b) che i documenti per i quali è richiesto l'accesso:
contengono dati personali sensibili o particolari, in quanto riguardano
……………………………………………… (specificare tipologia dei dati personali contenuti
nel documento);
- che il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nei
documenti richiesti è riferito ad una situazione giuridicamente
rilevante che il richiedente intende tutelare con l’istanza di accesso
ai documenti amministrativi e che è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato medesimo, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- che per tali documenti amministrativi la visione deve comunque essere
garantita al richiedente in quanto la loro conoscenza gli è necessaria
per difendere o curare i suoi stessi interessi giuridici;
- che l’esercizio del diritto di accesso può
dell’interessato, mediante estrazione di copia;

aversi,

a

favore

(oppure)
- che in relazione ai dati contenuti nei documenti oggetto della
richiesta di accesso, l’esercizio del diritto può aversi, a favore
dell’interessato, mediante visione semplice dei documenti stessi;
(oppure)
- che il documento per il quale è richiesto l’accesso contiene alcuni
elementi particolari, quali …………………. (specificare);
- che tale documento, pertanto, rientra tra quelli per i quali può
essere escluso l’accesso in base a quanto previsto dall’art.24 della L.
n.241/1990
e
dal
Regolamento
sul
diritto
d’’accesso
adottato
dall’Amministrazione (con riferimento particolare all’art.7);
- che, in particolare, rispetto al documento non può essere concesso
l’accesso in quanto ……………………………………………. (specificare motivazioni che
correlano caso specifico a fattispecie normativa);
determina
1 - di concedere al Sig. ………………………….. l’accesso a documenti detenuti /
formati dal Comune di Pedavena, accogliendo l’istanza presentata con
riferimento al procedimento di ……………………… mediante:
- l'estrazione di copia dei documenti richiesti, con pagamento dei
costi di riproduzione per mezzo di applicazione di diritti d'ufficio;
(oppure)

- l'esame dei documenti richiesti, per presa visione, con la
collaborazione di un dipendente dell'Ufficio competente alla gestione
del procedimento/della pratica;
2. – di stabilire che l’accesso sia effettuabile presso l’Area/Servizio
…………………………., Unità organizzativa/Ufficio ………………………….., che costituisce
l’unità organizzativa cui rivolgersi (recapiti …………………………), entro il
……………………………………… .
Data, …………………..
Il Responsabile di Area/Servizio
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0RG
Modello

di verbale relativo ad accesso formale a documenti

amministrativi mediante presa visione

Comune di Pedavena Provincia di Belluno

Prot. gen. n. ………
Oggetto: Verbale inerente all’esercizio del diritto di accesso
a documenti detenuti / formati dal Comune di / dalla Provincia di
…………………….. , con riferimento al procedimento di ……………………….. ,
mediante presa visione.
In data ………………………., presso la sede del Comune di Pedavena, il
sottoscritto
……………………………
(specificare
qualifica
dell’operatore),
intervenendo per consentire l’esercizio del diritto di accesso su
istanza specifica precisa e annota:
- che il Sig……………………….., nato il …………….. a………………., ha presentato
istanza per l'accesso ai documenti amministrativi inerenti il
procedimento di ………………………………………….. (specificare sinteticamente gli
estremi del procedimento), concluso con provvedimento …………………………………………
(specificare, se previsto provvedimento espresso);
- che con determinazione n. …. del ………. al Sig. ……………………. è stata
accolta la richiesta di accesso ai documenti richiesti, in forza della
legittimazione del medesimo, mediante presa visione degli stessi in
quanto …………………………………………….. (esplicitare motivazione particolare, es.
per alcuni particolari elementi contenuti nei documenti o per loro
natura specifica);
- che in relazione all’esame dei documenti l’interessato è stato
assistito da …………………………….. (specificare le generalità dell’eventuale
accompagnatore);
- che l’esame dei documenti è stato effettuato dall’interessato dalle
………. alle ………;
- che l’interessato ha concluso l’esame dei documenti in data odierna;
(oppure)
- che l’interessato non ha concluso l’esame dei documenti in data
odierna e che, pertanto, con il medesimo è stata concordata quale data
per la verifica degli atti il giorno …………………. ;
- l'esame dei documenti richiesti, per presa visione, è avvenuto con la
collaborazione di un dipendente dell'Ufficio competente alla gestione
del procedimento/della pratica.
Nulla di ulteriore è stato rilevato.
Nel corso dell’esame dei documenti è stato rilevato quanto segue:
………………………………………………………………………………………………
(specificare eventuali problematiche operative o elementi fatti
rilevare dall’interessato).
Data, …………………..
L’interessato / Il richiedente l’accesso
Servizio
………………………………………………………………………………………………

L’operatore

del

…………………………………………………………

0RG
Modello di determinazione di accoglimento con
limitazioni della richiesta di accesso a documenti
amministrativi.
Comune di Pedavena Provincia di Belluno
Oggetto:
Autorizzazione
all’accesso
documenti
detenuti/formati
dal
Comune
riferimento al procedimento di ………………………..

con
di

limitazioni
a
Pedavena,
con

Il Responsabile di Area/Servizio
Premesso:
- che l’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti detenuti o
formati dall’Amministrazione Pubblica è disciplinato dagli articoli 2225 della L. n.241/1990, come innovati dalla L. n. 15/2005 ed in base a
queste dal D.P.R. n.184/2006, nonché da norme regolamentari dell’Ente
Locale;
- che i profili particolari della disciplina del diritto di accesso in
relazione
all’attuazione
di
quanto
previsto
dall’art.24
della
richiamata L. n.241/1990 sono definiti nel Regolamento comunale sul
diritto di accesso approvato con deliberazione del Consiglio comunale 9
marzo 2009, n.3;
- che gli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) prevedono che:
a) i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa
tutela
giurisdizionale,
restano
disciplinati
dalla
L.
n.241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi
di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso: le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico;
b) quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- che tali previsioni sono espressamente richiamate dall’art.24, comma
7 della L. n.241/1990, come riformulato dalla L. n.15/2005;
Vista l'istanza presentata dal Sig……………………….., nato il ……………..
a………………., in qualità di………………………………. (specificare sinteticamente gli
elementi desumibili dall’istanza di accesso che permettono di
qualificare la legittimazione del soggetto), per l'accesso ai documenti
amministrativi inerenti il procedimento di ……………………………………………..
(specificare sinteticamente gli estremi del procedimento), concluso con
provvedimento ………………………………………… (specificare, se previsto provvedimento
espresso);
Tenuto conto:
- che tale richiesta è stata presentata da soggetto legittimato a
richiedere l'accesso, in quanto rilevabile in capo allo stesso un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso;

- che tale richiesta è stata presentata
(specificare sinteticamente le motivazioni);

per

…………………………………………

- che dalla richiesta si desume pertanto l’interesse del soggetto a
tutelare specifico diritto di ……………………. (evidenziare il diritto
rispetto al quale l’accesso è strumentale);
Considerato:
a) che i documenti per i quali è richiesto l'accesso:
- contengono
informazioni
inerenti
persone
che
possono
essere
individuate come controinteressati ai sensi dell’art.22 della L.
n.241/1990 e, pertanto, è stata effettuata specifica comunicazione agli
stessi, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.184/2006;
- che i soggetti
opposizioni;

controinteressati

non

hanno

presentato

motivate

(oppure)
che
i
soggetti
controinteressati
hanno
presentato
motivate
opposizioni, che sono state prese in esame in relazione all’istanza di
accesso;
- che in base a tali osservazioni, la richiesta di accesso può essere
comunque accolta apponendo all’esercizio del diritto particolari
limitazioni, con …………………………. (specificare, in quanto ……………………………..;
(inoltre)
b) che i documenti per i quali è richiesto l'accesso:
-

contengono dati personali sensibili o particolari,
riguardano ……………………………………………… (specificare tipologia
personali contenuti nel documento);

in quanto
dei dati

- che il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nei
documenti richiesti è riferito ad una situazione giuridicamente
rilevante che il richiedente intende tutelare con l’istanza di accesso
ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato medesimo, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- che per tali documenti amministrativi la visione deve comunque essere
garantita al richiedente in quanto la loro conoscenza gli è necessaria
per difendere o curare i suoi stessi interessi giuridici;
- che l’esercizio del diritto di accesso può
dell’interessato, mediante estrazione di copia;

aversi,

a

favore

(oppure)
- che in relazione ai dati contenuti nei documenti oggetto della
richiesta di accesso, l’esercizio del diritto può aversi, a favore
dell’interessato, mediante visione semplice dei documenti stessi;
Considerato:
- che l’art.6 del Regolamento sul procedimento e sul diritto di accesso
individua i casi nei quali l’Amministrazione può consentire l’accesso a
documenti amministrativi con limitazioni;
- che i documenti per i quali è richiesto l'accesso si riferiscono ad
un procedimento di ………………………….. (specificare natura particolare
dell’attività);

- che il corretto svolgimento dell’attività amministrativa riferita al
suindicato procedimento di ……………………………………… rende necessario che la
conoscenza dei documenti inerenti lo stesso sia resa possibile solo con
alcune limitazioni, a tutela e garanzia di soggetti controinteressati e
del buon sviluppo dell’azione amministrativa;
- che le limitazioni all’accesso ai suddetti documenti amministrativi
si configura in rapporto ad un caso rientrante nella tipologia prevista
dalla richiamata disposizione regolamentare;
- che per tali documenti amministrativi la visione può pertanto essere
garantita al richiedente solo con le seguenti limitazioni:
a) omissione dei nominativi di soggetti controinteressati;
b) omissione della parte …………………. relativa al documento ………………. In
quanto ……………………… (specificare motivazione di dettaglio);
c) ………………………………………………………………. (altro, specificare);
determina
1 - di autorizzare con le limitazioni e per le motivazioni in premessa
esplicitate, al sig. ………………………….. l’accesso a documenti detenuti /
formati dal Comune di Pedavena, con riferimento al procedimento di
……………………….. .
Data, …………………..
Il Responsabile di Area/Servizio
………………………………………….

0RG

Modello di determinazione per diniego dell’accesso a
documenti amministrativi

Comune di Pedavena Provincia di Belluno
Prot. gen. n. ………
Oggetto: Diniego all’accesso a documenti detenuti/formati dal
Comune
di
Pedavena,
con
riferimento
al
procedimento
di
……………………….. .
Il Responsabile di Area/Servizio
Premesso:
- che l’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti detenuti o
formati dall’Amministrazione Pubblica è disciplinato dagli articoli 2225 della L. n.241/1990, come innovati dalla L. n. 15/2005 ed in base a
queste dal D.P.R. n.184/2006, nonché da norme regolamentari dell’Ente
Locale;
- che i profili particolari della disciplina del diritto di accesso in
relazione
all’attuazione
di
quanto
previsto
dall’art.24
della
richiamata L. n.241/1990 sono definiti nel Regolamento sul procedimento
e sul diritto di accesso adottato con deliberazione del Consiglio n. ….
del ………..;
- che gli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) prevedono che:
a) i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa
tutela
giurisdizionale,
restano
disciplinati
dalla
L.
n.241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi
di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso: le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico;
b) quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- che tali previsioni sono espressamente richiamate dall’art.24, comma
7 della L. n.241/1990, come riformulato dalla L. n.15/2005;
Vista l'istanza presentata dal Sig……………………….., nato il ……………..
a………………., in qualità di………………………………. (specificare sinteticamente gli
elementi desumibili dall’istanza di accesso che permettono di
qualificare la legittimazione del soggetto), per l'accesso ai documenti
amministrativi inerenti il procedimento di ……………………………………………..
(specificare sinteticamente gli estremi del procedimento), concluso con
provvedimento ………………………………………… (specificare, se previsto provvedimento
espresso);
Atteso:
- che l’art.9, comma 1 del D.P.R. n.184/2006 stabilisce che il rifiuto,
la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale
sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con
riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle
categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di
fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta;

Tenuto conto:
- che tale richiesta è stata presentata
(specificare sinteticamente le motivazioni);

per

…………………………………………

- che tale richiesta è stata presentata da soggetto legittimato / non
legittimato (condizione preclusiva all’esercizio del diritto) a
richiedere l'accesso;
- che dalla richiesta non si desume l’interesse del soggetto a tutelare
specifico diritto di ………………………………. (evidenziare il diritto rispetto al
quale l’accesso è strumentale);
Considerato:
- che il soggetto richiedente non è soggetto legittimato a presentare
la richiesta di accesso in quanto ……………………………….. e che, pertanto, non
può essere concessa allo stesso la verifica dei documenti richiesti;
(oppure)
- che il soggetto che ha presentato l’istanza di accesso è soggetto
legittimato, ma l’istanza stessa si riferisce a documenti con
particolari problematiche contenutistiche;
- che, in particolare, i documenti per i quali è richiesto l'accesso
contengono dati personali sensibili o particolari, in quanto riguardano
……………………………………………………
(specificare
tipologia
dei
dati
personali
contenuti nel documento);
- che il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nei
documenti richiesti è riferito ad una situazione che non è di rango
almeno pari ai diritti dell'interessato medesimo;
- che per tali documenti amministrativi la visione non può pertanto
essere
garantita
al
richiedente
in
quanto
……………………………………………..
(specificare motivazione ostativa all’accesso);
(oppure)
- che i documenti per i quali è richiesto l'accesso contengono
informazioni inerenti persone che possono essere individuate come
controinteressati ai sensi dell’art.22 della L. n.241/1990 e, pertanto,
è stata effettuata specifica comunicazione agli stessi, ai sensi
dell’art.3 del D.P.R. n.184/2006;
- che i soggetti controinteressati hanno/non hanno presentato motivate
opposizioni, che sono state prese in esame in relazione all’istanza di
accesso;
che
in
base
a
tali
osservazioni,
che
hanno
evidenziato
……………………………………… (specificare interessi e diritti da tutelare), la
richiesta di accesso non può essere accolta in quanto ………………………………..
(specificare motivazioni);
oppure
- che la richiesta di accesso non può
……………………………….. (specificare motivazioni);

essere

accolta

in

quanto

determina
1 - di negare, per le motivazioni in premessa esplicitate, al Sig.
………………………….. l’accesso a documenti detenuti/formati dal Comune di
Pedavena, con riferimento al procedimento di ……………………….. .

Data, …………………..
Il Responsabile di Area/Servizio

0RG

Schema di determinazione per differimento accesso formale

Comune di Pedavena Provincia di Belluno
Oggetto:
Differimento
dell’accesso
a
documenti
detenuti/formati dal Comune di Pedavena, con riferimento al
procedimento di ……………………….. .
Il Responsabile di Area/Servizio
Premesso:
- che l’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti detenuti o
formati dall’Amministrazione Pubblica è disciplinato dagli articoli 2225 della L. n.241/1990, come innovati dalla L. n.15/2005 ed in base a
queste dal D.P.R. n.184/2006, nonché da norme regolamentari dell’Ente
Locale;
- che i profili particolari della disciplina del diritto di accesso in
relazione
all’attuazione
di
quanto
previsto
dall’art.24
della
richiamata
L.
n.
241/1990
sono
definiti
nel
Regolamento
sul
procedimento e sul diritto di accesso adottato con deliberazione del
Consiglio n. …. del ………..;
- che gli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) prevedono che:
a) i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa
tutela
giurisdizionale,
restano
disciplinati
dalla
L.
n.241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi
di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso: le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico;
b) quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- che tali previsioni sono espressamente richiamate dall’art.24, comma
7 della L. n.241/1990, come riformulato dalla L. n. 15/2005;
Vista l'istanza presentata dal Sig……………………….., nato il ……………..
a………………., in qualità di………………………………. (specificare sinteticamente gli
elementi desumibili dall’istanza di accesso che permettono di
qualificare la legittimazione del soggetto), per l'accesso ai documenti
amministrativi inerenti il procedimento di ……………………………………………..
(specificare sinteticamente gli estremi del procedimento), concluso con
provvedimento ………………………………………… (specificare, se previsto provvedimento
espresso);
Tenuto conto:
- che tale richiesta è stata presentata
(specificare sinteticamente le motivazioni);

per

…………………………………………

(oppure)
- che tale richiesta è stata presentata da soggetto legittimato a
richiedere l'accesso;

(oppure)
- che dalla richiesta si desume l’interesse del soggetto a tutelare
specifico diritto di ………………………………. (evidenziare il diritto rispetto al
quale l’accesso è strumentale);
Considerato:
- che l’art.24, comma 4 della L. n.241/1990 stabilisce che l'accesso ai
documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento;
- che l’art.7 del D.P.R. n. 184/2006 stabilisce che l'atto di
accoglimento
della
richiesta
di
accesso
contiene
l'indicazione
dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un
congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per
prendere visione dei documenti o per ottenerne copia;
- che l’art.9, comma 2 dello stesso D.P.R. n.184/2006 stabilisce che il
differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare
una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6,
della
L.
n.241/1990,
o
per
salvaguardare
specifiche
esigenze
dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti,
in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa;
- che l’art.6 del Regolamento sul procedimento e sul diritto di accesso
individua i casi nei quali l’Amministrazione può differire l’accesso a
documenti amministrativi;
- che i documenti per i quali è richiesto l'accesso si riferiscono ad
un procedimento di …………………………….. (specificare natura particolare
dell’attività), ancora in corso / ancora non concluso;
- che il corretto svolgimento dell’attività amministrativa riferita al
suindicato procedimento di …………… rende necessario che la conoscenza dei
documenti inerenti lo stesso sia resa possibile solo ad avvenuta
conclusione del procedimento medesimo, al fine di assicurare le
garanzia previste dall’art.9, comma 2 del D.P.R. n.184/2006;
-che il differimento dell’accesso ai suddetti documenti amministrativi
si configura come caso rientrante nella tipologia prevista dalla
richiamata disposizione regolamentare;
- che per tali documenti amministrativi la visione può pertanto essere
garantita
al
richiedente
solo
ad
intervenuta
conclusione
del
procedimento amministrativo in quanto ……………………………………… (specificare
motivazione per il differimento dell’accesso);
Determina
1 - di differire, per le motivazioni in premessa esplicitate, al Sig.
………………………….. l’accesso a documenti detenuti / formati dal Comune di
Pedavena, con riferimento al procedimento di …………………………;
2 - di dare atto che il differimento è correlato all’effettiva
conclusione del procedimento amministrativo cui i documenti si
riferiscono.
Data, …………………..
Il Responsabile di Area/Servizio
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