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1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

L’obiettivo della presente Politica è di disciplinare criteri, termini e modalità organizzative per l’esercizio 

del diritto di accesso a dati, informazioni e documenti detenuti da AMCO (di seguito anche “la Società”), 

nelle due tipologie previste dal D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza, come modificato dal D. Lgs. n. 

97/2016) ed applicabili all’operatività della Società: 

• accesso civico semplice, che comporta il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni 

o dati che AMCO abbia omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo ai sensi dell’art. 5 comma 

1 del Decreto Trasparenza; 

• accesso civico generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a documenti e dati 

detenuti da AMCO, ulteriori rispetto a quelli sottoposti all’obbligo di pubblicazione (art. 5 comma 

2 del Decreto Trasparenza), nel rispetto dei limiti di riservatezza pubblica o privata indicati all’art. 

5-bis del medesimo Decreto. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Politica in materia di accesso civico 

semplice e generalizzato si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 

n. 97/2016, nonché le Linee Guida emanate in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI 

Le seguenti definizioni precisano il significato dei termini maggiormente ricorrenti nella presente Politica: 

Accesso civico semplice: l’accesso ai dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, previsto dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall’art. 6, comma 1, D. 

Lgs. n. 97 del 2016. 

Accesso civico generalizzato: l’accesso ai dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo 

di pubblicazione, previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, come sostituito dall’art. 6, comma 1, 

D. Lgs. n. 97 del 2016. 

Controinteressati: i soggetti che, benché non espressamente indicati nella richiesta di accesso o non 

individuati o individuabili nel documento/dato a cui viene richiesto l’accesso, potrebbero vedere 

pregiudicati, come conseguenza dell’accesso, gli interessi identificati all’art. 5-bis comma 2 del D. Lgs. n. 

33/2013. 

Decreto Trasparenza: il D. Lgs. n. 33/2013 in tema di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. La disciplina contenuta nel Decreto 

Trasparenza è applicabile anche ad AMCO, in quanto estesa alle Società in controllo pubblico, oltre che 

alle Pubbliche Amministrazioni. 

Linee guida ANAC: le Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante i seguenti 

provvedimenti: 

▪ delibera n. 1309/2016, contenente “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 

dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013”; 

▪ determinazione n. 1310/2016, contenente “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013, come 

modificato dal D. Lgs. n. 97/2016”; 
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▪ delibera n. 1134/2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.  

RPCT: il Responsabile Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza, identificato in AMCO nella figura 

del Responsabile della Funzione Internal Audit.  

Responsabile del Procedimento: il Responsabile della Direzione/Funzione della Società che detiene i 

dati/informazioni/documenti oggetto della richiesta di accesso civico.  

3. ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

L’accesso civico semplice consiste nel diritto, riconosciuto a chiunque, di richiedere documenti, 

informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Trasparenza, nei casi in cui 

sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5 comma 1 D. Lgs. n. 33/2013). 

L’esercizio del diritto non prevede alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 

Chiunque può, pertanto, esercitarlo. 

L’istanza di accesso non deve essere generica, ma consentire l’individuazione del dato, del documento 

o dell’informazione relativamente a cui è richiesto l’accesso. 

La richiesta di accesso civico semplice è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 

documentato dalla Società per la riproduzione sui supporti materiali) e può non essere motivata.  

L’istanza di accesso deve indicare le generalità complete del richiedente, con i relativi recapiti e numeri 

di telefono. Nel caso in cui il richiedente non risulti identificato correttamente oppure ne risulti incerta 

l’identità, il RPCT formula la richiesta di identificazione. In mancanza di risposta, la richiesta di accesso 

civico viene considerata irricevibile e viene, pertanto, archiviata. 

3.1.  Modalità di presentazione della richiesta di accesso civico semplice 

La richiesta di accesso civico semplice deve essere inoltrata all’attenzione del Responsabile Prevenzione 

Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), utilizzando il modulo allegato alla presente Politica (All.1), che 

può essere presentato o inviato, alternativamente, in uno dei modi seguenti: 

• via e-mail alla casella di posta trasparenza@amco.it. In questo caso la richiesta, per essere 

considerata validamente presentata, deve contenere l’indicazione del nome del richiedente; 

• a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: Asset Management Company - AMCO, via del 

Lauro, 5/7 - 20121 Milano, avendo cura di indicare: all’attenzione del Responsabile Prevenzione 

Corruzione e per la Trasparenza; 

• a mano, direttamente presso la Direzione Generale della Società, all’indirizzo indicato al punto 

precedente, sempre all’attenzione del Responsabile Prevenzione Corruzione e per la 

Trasparenza. 

In tutti i casi sopra illustrati, la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente 

e munita di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

3.2. Procedura di accesso civico semplice 

Laddove la richiesta sia pervenuta tramite posta ordinaria o consegnata a mano presso la Direzione 

Generale della Società, la Funzione Fornitori e Logistica provvede a protocollare ed inviare, entro e non 

oltre tre giorni dall’avvenuta ricezione, la suddetta richiesta al Responsabile Prevenzione Corruzione e 

per la Trasparenza. Quest’ultimo procede preliminarmente ad accertare la tipologia dei 

mailto:trasparenza@amco.it
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dati/documenti/informazioni che ne sono oggetto, verificando se gli stessi siano o meno soggetti a 

pubblicazione obbligatoria. In particolare: 

• se i dati/documenti/informazioni non sono soggetti a pubblicazione obbligatoria, verrà attivata la 

procedura per l’accesso civico generalizzato (di cui al successivo paragrafo 4);  

• se essi sono soggetti a pubblicazione obbligatoria viene attivata la procedura per l’accesso civico 

semplice, come di seguito descritta. 

Il RPCT inoltra tempestivamente la richiesta al Responsabile della Direzione/Funzione della Società che 

detiene i dati/informazioni/documenti oggetto della stessa e che riveste, pertanto, il ruolo di Responsabile 

del Procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento esamina l’istanza, con i possibili seguenti esiti: 

• ove i dati/documenti/informazioni oggetto dell’istanza risultino essere già pubblicati sul sito web 

di AMCO - Sezione “Società Trasparente”, predispone una lettera di risposta nella quale 

comunica l’avvenuta pubblicazione;  

• ove i dati/documenti/informazioni oggetto dell’istanza non siano pubblicati sul sito web della 

Società, predispone una lettera di risposta per il richiedente ed inoltra i dati/documenti da 

pubblicare al RPCT, che procede ad adeguare la sezione “Società Trasparente” del sito web 

istituzionale, provvedendo a far pubblicare il dato o documento mancante.  

In entrambi i casi sopra menzionati, il Responsabile del Procedimento, una volta predisposta la lettera di 

risposta, provvede ad inoltrarla al RPCT, il quale la trasmette al richiedente tramite la casella e-mail 

trasparenza@amco.it. Il procedimento dovrà concludersi, con provvedimento espresso e motivato, entro 

trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, comunicando l’avvenuta pubblicazione all’interno del sito 

web istituzionale ed indicando il relativo collegamento ipertestuale.   

Qualora la richiesta riguardi, parzialmente o totalmente, contenuti che non sono soggetti a pubblicazione 

obbligatoria, il Responsabile del Procedimento - sentiti i Responsabili delle Direzioni Compliance e 

Antiriciclaggio e Legale e Affari Societari - rigetta parzialmente o totalmente la richiesta, motivando il 

diniego (parziale o totale) ed indicando, altresì, i mezzi di riesame e di ricorso esperibili. Anche in tale 

caso, la comunicazione, predisposta dal Responsabile del Procedimento, sarà oggetto di invio al 

richiedente a cura del RPCT, tramite l’apposita casella e-mail. 

3.3. Richiesta di riesame 

In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione 

della richiesta di accesso civico, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile 

Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza di AMCO, utilizzando l’apposito modulo (All. 3 “Modulo 

richiesta riesame accesso civico”) allegato al presente documento. 

L’istanza di riesame verrà esaminata dal RPCT oppure, nel caso in cui i dati o i documenti richiesti siano 

detenuti da quest’ultimo, dal Responsabile della Direzione Legale e Affari Societari. 

Il RPCT, in via ordinaria, o il Responsabile della Direzione Legale e Affari Societari, nell’ultimo caso 

descritto, decide sulla richiesta di riesame entro venti giorni dalla ricezione della richiesta e, nel caso in 

cui verifichi la sussistenza dell’obbligo, ne dispone la pubblicazione. 

Avverso la decisione della Società o, in caso di riesame, del RPCT o della Direzione Legale e Affari 

Societari, laddove applicabile, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai 

sensi dell’art. 116 del D. Lgs. n. 104/2010. 

mailto:trasparenza@amco.it
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4. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

In aggiunta all’accesso civico semplice, il Decreto Trasparenza prevede, al comma 2 del medesimo 

articolo 5, il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti connessi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti, come previsti dall’art. 5-bis del medesimo Decreto. 

L’accesso civico generalizzato è, pertanto, del tutto indipendente da preordinati obblighi di pubblicazione, 

ma si configura come manifestazione della libertà di informazione a livello individuale e collettivo, avendo 

come unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati enunciati all’art. 5-bis commi 1 e 

2, nonché le esclusioni previste al comma 3 del medesimo articolo 5-bis del Decreto Trasparenza. 

Anche nel caso di accesso civico generalizzato, l’esercizio del diritto non prevede alcuna limitazione 

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e, pertanto, chiunque può esercitarlo. 

L’istanza di accesso generalizzato deve riportare le generalità complete del richiedente, con i relativi 

recapiti e numeri di telefono. In caso di richiesta anonima, o nel caso in cui il richiedente non risulti 

identificato correttamente o ne risulti incerta l’identità, il RPCT, che riceve l’istanza, formula la richiesta di 

identificazione. In mancanza di risposta, la richiesta verrà considerata irricevibile e, pertanto, archiviata. 

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti; qualora l’istanza non 

permetta tale identificazione, il RPCT chiede di precisare l’oggetto della richiesta. In tal caso, il termine 

del procedimento comincerà a decorrere dalla ricezione della documentazione necessaria. Anche in 

questo caso, in mancanza di risposta, la richiesta verrà considerata irricevibile e, pertanto, archiviata. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 

effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione sui supporti materiali. È da 

preferire il rilascio di documenti e dati in formato elettronico, se tale modalità risulti più agevole per AMCO 

ed il richiedente vi acconsenta.   

4.1. Modalità di presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato 

La richiesta di accesso civico generalizzato va effettuata utilizzando il modulo allegato alla presente 

Politica (All. 2), che può essere presentato o inviato, alternativamente, in uno dei seguenti modi: 

• via e-mail alla casella di posta trasparenza@amco.it. In questo caso la richiesta, per essere 

considerata validamente presentata, deve contenere l’indicazione del nome del richiedente; 

• a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: Asset Management Company - AMCO, via del 

Lauro, 5/7 - 20121 Milano, avendo cura di indicare: all’attenzione del Responsabile Prevenzione 

Corruzione e per la Trasparenza; 

• a mano, direttamente presso la Direzione Generale della Società, all’indirizzo indicato al punto 

precedente, sempre all’attenzione del Responsabile Prevenzione Corruzione e per la 

Trasparenza. 

In tutti i casi sopra illustrati, la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal 

Richiedente e munita di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

4.2. Procedura di accesso civico generalizzato 

Come nel caso della richiesta di accesso civico semplice, il RPCT, una volta pervenuta la richiesta (per 

e-mail o per il tramite della Funzione Fornitori e Logistica), procede ad accertare la tipologia di istanza, 

ovvero se trattasi di accesso civico semplice o generalizzato. 
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Qualora, i dati/documenti/informazioni richiesti siano soggetti a pubblicazione obbligatoria, verrà attivata 

la procedura per l’accesso civico semplice (di cui al precedente paragrafo 3).  

Nel caso di istanza di accesso civico generalizzato, essa viene inoltrata al Responsabile della 

Direzione/Funzione di AMCO che detiene i dati o i documenti oggetto di richiesta di accesso 

(Responsabile del Procedimento). 

Il Responsabile del Procedimento, nell’ipotesi di genericità della richiesta, prima di dichiararla 

inammissibile, richiederà al RPCT di invitare per iscritto il richiedente a definire l’oggetto della domanda: 

in questo caso il termine del procedimento comincerà a decorrere dalla ricezione della nuova domanda. 

4.2.1. Limitazioni ed esclusioni 

Compiute le verifiche che precedono, il Responsabile del Procedimento, con il supporto dei Responsabili 

delle Direzioni Compliance e Antiriciclaggio e Legale e Affari Societari, dovrà prima di tutto accertare se 

in relazione all’istanza di accesso ricorrano cause di limitazione o di esclusione del diritto di accesso 

civico generalizzato, come previsti dall’art. 5-bis commi 1, 2, 3 del D. Lgs. n. 33/2013 e di seguito elencati. 

1) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici: 

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 

b) la sicurezza nazionale; 

c) la difesa e le questioni militari;  

d) le relazioni internazionali; 

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

f) la conduzione di indagini sui reati ed il loro perseguimento; 

g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 

2) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:  

a) la protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d’autore ed i segreti commerciali. 

3) Segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i 

casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, 

modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990. 

Per le necessarie valutazioni, i soggetti coinvolti tengono in debito conto quanto previsto dalle Linee Guida 

vigenti in materia, adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione 

dei dati personali, da intendersi integralmente richiamate nella presente Politica. 

Se riscontra l’esistenza delle limitazioni/esclusioni sopra enunciate, il Responsabile del Procedimento 

rigetta l’istanza, predisponendo la risposta da inviare al richiedente entro trenta giorni, per il tramite del 

RPCT. Tale comunicazione deve contenere adeguata motivazione, che dia conto della sussistenza di 

elementi che integrano l’esistenza del pregiudizio concreto agli interessi pubblici e/o privati di cui ai punti 

1) e 2) o dell’esistenza delle ragioni di esclusione di cui al punto 3). 

Nel caso in cui le limitazioni all’accesso civico generalizzato esposte ai punti 1) e 2) riguardino solo alcune 

parti del documento o solo alcuni dei dati richiesti, la Società consentirà al richiedente un accesso 

parziale, circoscritto alle altre parti del documento o agli altri dati.  

Le limitazioni all’accesso civico generalizzato esposte ai punti 1) e 2), inoltre, si applicano unicamente 

per il periodo temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato o del documento 

di cui si chiede l’accesso. Pertanto, quando è possibile ai fini della tutela degli interessi enunciati ai 

predetti punti 1) e 2), il Responsabile del Procedimento può consentire l’accesso differito, cioè posticipato 
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ad un momento successivo specificamente individuato e, di tanto, darà comunicazione motivata, per il 

tramite del RPCT, al richiedente. 

4.2.2. Eventuali controinteressati 

Se il Responsabile del Procedimento non individua eventuali limitazioni/esclusioni al diritto di accesso 

come enunciate nei paragrafi precedenti, passa a valutare - di concerto con il RPCT ed i Responsabili 

delle Direzioni Compliance e Antiriciclaggio e Legale e Affari Societari - se vi siano eventuali soggetti 

controinteressati. In caso affermativo, il RPCT provvede a dare loro comunicazione mediante l’invio di 

copia della stessa richiesta di accesso civico generalizzato, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

I soggetti controinteressati sono le persone fisiche e giuridiche che, benché non espressamente indicate 

nella richiesta di accesso o non individuate o individuabili nel documento/dato a cui viene richiesto 

l’accesso, potrebbero vedere pregiudicati, come conseguenza dell’accesso, gli interessi privati 

(identificati all’art. 5-bis comma 2 del Decreto Trasparenza) riportati al punto 2) del precedente paragrafo. 

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i soggetti controinteressati possono presentare 

opposizione motivata - con le medesime modalità definite per le richieste di accesso civico semplice e 

generalizzato (come indicate ai paragrafi 3.1 e 4.1) - alla richiesta di accesso. In tale arco temporale, i 

termini del procedimento sono sospesi.  

L’opposizione dei soggetti controinteressati, pervenuta entro i termini, viene valutata dal Responsabile 

del Procedimento, con il supporto del RPCT e delle Direzioni Compliance e Antiriciclaggio e Legale e 

Affari Societari. 

In dipendenza della decisione assunta dal Responsabile del Procedimento sull’opposizione 

(accoglimento totale, accoglimento parziale, mancato accoglimento) si prospettano distinte modalità 

operative, di seguito riportate: 

a) In caso di accoglimento totale dell’opposizione dei soggetti controinteressati, il Responsabile del 

Procedimento: 

‐ predispone lettera di risposta da inviare al richiedente, nella quale si comunica il rigetto totale 

dell’istanza di accesso, motivandolo ed indicando i mezzi di riesame esperibili;  

‐ predispone l’informativa per i soggetti controinteressati; 

‐ invia le comunicazioni predisposte al RPCT, il quale provvede al successivo inoltro ai soggetti 

coinvolti, tramite apposita casella e-mail. 

b) In caso di accoglimento parziale dell’opposizione dei soggetti controinteressati, il Responsabile 

del Procedimento: 

‐ predispone lettera di risposta nella quale si comunica il rigetto parziale dell’istanza al 

richiedente ed ai soggetti controinteressati, dandone adeguata motivazione ed indicando i 

mezzi di riesame esperibili; 

‐ trasmette le comunicazioni predisposte al RPCT, il quale le inoltra ai soggetti interessati, 

tramite apposita casella e-mail; 

‐ fornisce i dati/documenti parziali consentiti al RPCT, il quale, quando sono trascorsi 15 giorni 

dalla ricezione della comunicazione di accoglimento parziale dell’opposizione da parte dei 

soggetti controinteressati (e non prima di tale termine), li trasmette al richiedente, 

preferibilmente in formato elettronico. 

c) In caso di mancato accoglimento dell’opposizione dei soggetti controinteressati, il Responsabile 

del Procedimento: 

‐ predispone lettera di risposta nella quale si comunica ai soggetti controinteressati 

l’accoglimento totale dell’istanza di accesso, indicando i mezzi per il riesame;  
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‐ trasmette la comunicazione al RPCT, il quale informa i soggetti controinteressati, tramite 

apposita casella e-mail; 

‐ fornisce i dati/documenti al RPCT, il quale, quando sono trascorsi 15 giorni dalla ricezione 

della comunicazione di mancato accoglimento da parte dei soggetti controinteressati (e non 

prima di tale termine), li trasmette al richiedente, preferibilmente in formato elettronico. 

4.2.3. Predisposizione del provvedimento di accoglimento dell’istanza 

Compiute le verifiche di cui al precedente paragrafo 4.2.1. ed in caso di mancata opposizione dei soggetti 

controinteressati di cui al precedente paragrafo 4.2.2., il Responsabile del Procedimento predispone, 

anche con l’eventuale supporto dei Responsabili delle Direzioni Compliance e Antiriciclaggio e Legale e 

Affari Societari, la lettera di risposta da inviare al richiedente, la quale sarà trasmessa tempestivamente 

a cura del RPCT, tramite l’apposita casella e-mail.  

Il procedimento di accesso generalizzato ha la durata di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. 

4.2.4. Richiesta di riesame in caso di diniego 

Il richiedente l’accesso civico generalizzato, in caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta da 

parte della Società, entro i termini indicati al paragrafo 4.2, ovvero i soggetti controinteressati in caso di 

accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame mediante l’allegato 

“Modulo richiesta riesame accesso civico” (All. 3) indirizzato al RPCT, il quale decide con provvedimento 

motivato, nel termine di venti giorni dall’istanza di riesame. 

Nell’ambito di tale valutazione, il RPCT può avvalersi del contributo dei Responsabili delle Direzioni 

Compliance e Antiriciclaggio e Legale e Affari Societari o dei Responsabili di altre Direzioni/Funzioni 

coinvolte. 

In caso di riesame, laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivazioni attinenti 

alla tutela dei dati personali di cui all’art. 5-bis comma 2 lettera a) del Decreto Trasparenza, il RPCT può 

sentire il Garante per la Protezione dei dati personali, che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla 

richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da 

parte del RPCT è sospeso finché non sia stato ricevuto il parere del Garante e comunque per un periodo 

non superiore ai predetti dieci giorni.  

Nei casi in cui i dati o documenti ulteriori richiesti siano detenuti dal RPCT, che si qualifica in tal caso 

quale Responsabile del Procedimento e, dunque, è competente a decidere in sede di prima istanza, 

l’istanza di riesame verrà esaminata dal Responsabile della Direzione Legale e Affari Societari, che potrà 

sentire il RPCT ed avvalersi del contributo di eventuali ulteriori Responsabili di Direzione/Funzione. 

Una volta completata la valutazione, il Responsabile della Direzione Legale e Affari Societari sottoporrà 

la richiesta all’Amministratore Delegato, che deciderà in merito. 

In ogni caso, il RPCT in via ordinaria o l’Amministratore Delegato nell’ultimo caso descritto, decide sulla 

richiesta di riesame entro venti giorni e, nel caso in cui verifichi la sussistenza dell’obbligo, provvede a 

trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.  

4.2.5. Impugnazioni 

Avverso la decisione assunta dal Responsabile del procedimento, o, in caso di richiesta di riesame, 

avverso la decisione del RPCT, si può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 

dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.  
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5. REGISTRO DEGLI ACCESSI 

Allo scopo di gestire in modo efficiente le richieste di accesso, AMCO, come raccomandato dalle Linee 

guida ANAC, ha istituito un registro degli accessi, ossia una raccolta organizzata delle richieste di accesso 

pervenute alla Società, riportante le seguenti indicazioni: 

• numero di protocollo di ciascuna istanza; 

• indicazione della tipologia di richiesta (accesso civico semplice o generalizzato); 

• oggetto dell’istanza pervenuta; 

• data di ricezione dell’istanza; 

• eventuale presenza di soggetti controinteressati; 

• esito dell’istanza (ovvero: accoglimento; accoglimento parziale; mancato accoglimento; 

differimento); 

• data del provvedimento conclusivo; 

• sintesi della motivazione dell’esito dell’istanza; 

• eventuale ricezione di domanda di riesame, con relativo esito e sintesi della motivazione. 

Il registro è pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito web istituzionale ed è oggetto di 

aggiornamento con cadenza semestrale. 

Nella pubblicazione dovranno, ovviamente, essere oscurati i dati personali eventualmente presenti, nel 

rispetto della normativa in materia di protezione degli stessi. 

L’implementazione e la tenuta del registro saranno a cura del RPCT, sia per quanto attiene le istanze di 

accesso civico semplice, sia per quanto attiene le istanze di accesso civico generalizzato. 

L’implementazione sarà garantita anche sulla base delle informazioni fornite tempo per tempo dai 

Responsabili del Procedimento.  

La tenuta del registro è funzionale al monitoraggio che l’ANAC ha dichiarato di volere svolgere sul 

procedimento di accesso generalizzato e sulla prassi formatasi con le varie decisioni volta per volta 

adottate dai soggetti destinatari della normativa. Di tale prassi, l’ANAC intende tenere conto 

nell’aggiornamento delle linee guida, soprattutto ai fini di una sempre migliore individuazione delle 

condotte da tenersi nel decidere eventuali limitazioni/esclusioni dell’esercizio del diritto, a tutela di 

interessi pubblici e privati.  

6. INOSSERVANZA DELLA POLITICA 

L’accesso civico è uno degli strumenti previsti dalla legge per assicurare il rispetto degli obblighi di 

trasparenza, a loro volta strettamente connessi all’azione di prevenzione e contrasto anticipato dei 

fenomeni corruttivi. 

La Società adotterà, in caso di inosservanza della presente Politica, le misure previste dal Decreto 

Trasparenza al capo VI - “Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni”, da intendersi qui 

integralmente richiamate e recepite. 

L’obbligo dei Dirigenti responsabili e del RPCT di controllare ed assicurare la regolare attuazione 

dell’accesso civico è stabilito al comma 4 (così sostituito dall’art. 34 del D. Lgs. 97/2016) dell’art. 43 del 

Decreto Trasparenza. 

L’art. 46 del medesimo Decreto, come modificato dall’art. 37 del D. Lgs. n. 97/2016, stabilisce che 

l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico 

al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della Società e sono comunque 

valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 

alla performance individuale dei responsabili. 
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Si rammenta, inoltre, che ogni qualvolta il RPCT accerti, anche a seguito dell’esame delle istanze di 

accesso civico semplice, casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 

pubblicazione, l’art. 43 comma 1 del Decreto Trasparenza lo obbliga a segnalare tale circostanza 

all’Organo di indirizzo politico, all’Organismo di Vigilanza ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) svolge controlli sull’esatto adempimento degli obblighi 

previsti dal Decreto Trasparenza, sanzionando gli inadempimenti, i comportamenti o gli atti contrastanti 

con le regole della trasparenza (art. 45 del Decreto), con provvedimenti che sono resi pubblici. 

 

7. MODULISTICA 

All. 1) Modulo richiesta accesso civico semplice 

All. 2) Modulo richiesta accesso civico generalizzato 

All. 3) Modulo richiesta riesame accesso civico 

 

 

  


