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REGOLAMENTO UNICO SUL DIRITTO DI ACCESSO E SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

 
 
 

PREMESSA 

Il presente documento contenente il Regolamento unico sul diritto di accesso e sul procedimento 
amministrativo intende ricomprendere in un unico testo sia le modalità di esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi sia la regolamentazione del procedimento amministrativo. 

1. La disciplina prevista dal presente Regolamento è adottata ai sensi delle seguenti disposizioni e 
linee guida: 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

il Regolamento U.E. 2016/679, relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. regolamento europeo 
sulla privacy che abroga la direttiva 95/46/CE, già contenente il “regolamento generale sulla 
protezione dei dati”); 

il D.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, recante il “regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

il D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”; 

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico (determinazione n. 
1309 del 28 dicembre /2016); 

la Circolare n. 2/2017, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante 
“attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)”; 

la Circolare n. 1/2019, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante 
“attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA)”. 
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TITOLO I – DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO 
 

CAPO I – PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DEFINIZIONI 
 

Articolo 1 
Principi 

1. L’accessibilità a informazioni, dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione costituisce 
principio generale dell’attività amministrativa dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito 
denominata “Università”, ai sensi della legislazione vigente e dell’articolo 17 dello Statuto, per il quale 
“l’Ateneo opera nel rispetto del principio di trasparenza e garantisce la conoscenza dei procedimenti, 
degli atti e dei verbali adottati dagli organi e dalle strutture di ricerca, di didattica e di servizio, 
attraverso forme opportune di pubblicità e di accesso”. 

2. Il presente Regolamento, conformemente ai principi stabiliti dall’ordinamento, fissa le modalità e 
le disposizioni organizzative per l’esercizio del diritto di accesso, nonché le limitazioni ed esclusioni 
all’esercizio del medesimo diritto. 

Articolo 2 
Finalità 

1. L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 
241/1990, è finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare l’imparzialità e la 
trasparenza dell’attività amministrativa. 

2. L’accesso a dati e documenti disciplinato dagli articoli 5 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013, concorre 
ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di 
protezione dei dati personali e degli interessi privati meritevoli di tutela. Esso è condizione di garanzia 
delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una 
buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino. 

3. Il presente Regolamento si propone di attuare il nuovo principio di trasparenza introdotto dal 
legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione, secondo 
le raccomandazioni contenute nella Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di disciplinare in modo organico e 
coordinato le diverse forme di accesso previste dall’ordinamento ai documenti amministrativi, dati 
e informazioni formati e detenuti dall’Università, segnatamente: 

a) accesso ai documenti amministrativi secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241, recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” come successivamente modificato e integrato; 

b) accesso civico a documenti, dati e informazioni che sono soggetti a un obbligo di pubblicazione da 
parte delle pubbliche amministrazioni secondo l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, sul “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 
successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
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c) accesso generalizzato a documenti e dati detenuti dall’Ateneo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “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 successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 (c.d. legge anti corruzione). 

Articolo 3 
Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a) Diritto di accesso ai documenti amministrativi (cd. accesso documentale): il diritto degli interessati 
di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti 
della legge n. 241/1990. 

b) Diritto di accesso civico: il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali 
è stato omesso l’obbligo di pubblicazione nell’apposita sezione, “Amministrazione trasparente”, del 
sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

c) Diritto di accesso generalizzato: il diritto di chiunque di accedere ai documenti o dati detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti previsti dall’articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. 

d) Documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica 
o di qualunque altra specie del contenuto di atti, interni e non, relativi ad uno specifico procedimento, 
formati e/o detenuti da una pubblica amministrazione o, comunque, da quest’ultima utilizzati ai fini 
dell’attività amministrativa e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla 
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

e) Dato: rappresentazione oggettiva e non interpretata della realtà, sotto forma di numeri, testi, 
immagini ed altro, contenuto in supporto cartaceo, magnetico, informazioni o altro format, in 
possesso dall'amministrazione. 

f) Informazione: rielaborazione di dati detenuti dall'amministrazione effettuata per propri fini anche 
se contenuti in distinti documenti. 

g) Interessato all’accesso ai documenti amministrativi: qualunque soggetto privato, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l’accesso. 

h) Controinteressato all’accesso ai documenti amministrativi: soggetto, individuato o facilmente 
individuabile in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe 
compromesso il proprio diritto alla riservatezza. 

i) Interessato all’accesso civico: chiunque, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva, abbia interesse a chiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Testo
https://it.wikipedia.org/wiki/Immagine
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j) Interessato all’accesso generalizzato: chiunque, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva, abbia interesse a chiedere documenti e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 
di interessi giuridicamente rilevanti. 

k) Controinteressato all’accesso generalizzato: soggetto che dall’accesso subirebbe un pregiudizio 
concreto alla tutela dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi 
economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti 
commerciali. 

l) Centro Unico di raccolta delle istanze di accesso: struttura preposta in via principale alla raccolta di 
tutte le istanze di accesso disciplinate dal presente Regolamento, istituita presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico e Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di 
seguito individuato con la sigla URP), anche al fine di elaborare indirizzi operativi atti a garantire 
l’uniformità di trattamento delle richieste pervenute e raccogliere dati necessari all’aggiornamento 
del registro di cui all’articolo 39 del presente Regolamento d’ora in poi “Centro Unico”. 

 

CAPO II – ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 
 

Articolo 4 
Ambito di applicazione 

1. In attuazione dei principi di economicità, di efficacia, imparzialità, buon andamento, pubblicità e 
trasparenza, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e del relativo regolamento di attuazione, nonché in conformità alle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di trattamento dei dati personali, come 
successivamente modificato e integrato, e al Regolamento UE 2016/679, del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali (c.d. regolamento europeo sulla privacy) il 
presente Capo: 

a) disciplina l’ambito e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
formati o detenuti dall’Università; 

b) detta disposizioni particolari per le ipotesi in cui l’attuazione del principio di trasparenza 
amministrativa si ponga in contrasto con esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali. 

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutte le strutture organizzative dell’Università. 
L’attuazione del diritto di accesso è demandata al Centro Unico e ai Responsabili degli uffici e delle 
strutture dipartimentali, per le funzioni ad essi attribuite, che provvedono a riscontrare le istanze di 
accesso, previa acquisizione dei documenti richiesti. 

Articolo 5 
Oggetto e contenuto del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

1. Il diritto di accesso riguarda: 

a) gli atti istruttori; 
b) le informazioni circa lo stato di avanzamento dei procedimenti; 
c) i provvedimenti conclusivi di procedimenti. 
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2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante visione, estrazione di copia o 
altro mezzo di riproduzione dei documenti medesimi. 

Articolo 6 
Soggetti titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse 
diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l’accesso. 

2. Esso si esercita attraverso la visione o l’estrazione di copia dei documenti amministrativi. Il diritto 
di accesso finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica, o di statistica, è assoggettato ai principi 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento UE 2016/679, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali (c.d. regolamento europeo sulla privacy). 
L’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di divieto di 
divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento. 

3. Con riferimento agli atti ed alle informazioni relativi ai procedimenti dell’Università, sono soggetti 
legittimati all’accesso: 

a) coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento; 
b) coloro nei cui confronti l’atto conclusivo del procedimento è destinato a produrre effetti diretti; 
c) coloro che per legge devono intervenire nel procedimento; 
d) coloro che dall’atto finale possono ricevere un pregiudizio relativamente a interessi rilevanti e 
differenziati rispetto alla collettività. 

4. Le disposizioni su modalità e presupposti del diritto di accesso di cui al presente Regolamento si 
applicano, in quanto compatibili, alle richieste provenienti da altre Amministrazioni, da associazioni 
e da comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. 

Articolo 7 
Richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, salvo quanto previsto al successivo articolo 10, si 
esercita mediante richiesta scritta e nel rispetto delle modalità descritte nel presente articolo. 

2. A tal fine, la richiesta potrà essere redatta anche su apposito modulo prestampato, in carta libera, 
reperibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto-sezione “Altri 
contenuti” > “Accesso civico” (allegato “Accesso documentale”). 

3. La richiesta può essere presentata a mano, inviata a mezzo posta o per via telematica a mezzo 
posta elettronica certificata, con le modalità che seguono: 

– a mano, presso l’Ufficio Gestione documentale e Protocollo dell’Università centrale, oppure presso 
il Dipartimento di riferimento; 

– a mezzo posta con raccomandata A/R, all’indirizzo: Università degli Studi di Sassari - Ufficio Gestione 
documentale e Protocollo – Piazza Università n. 21, 07100 Sassari; 
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- per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, oppure 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento che ha formato e/o detiene i documenti 
che sono oggetto della richiesta medesima, avendo cura di riportare nel campo “Oggetto” la seguente 
dicitura: Istanza di accesso documentale ai sensi dell’articolo 22, della legge n. 241/1990. 

4. La richiesta deve contenere: 

a) le generalità del richiedente; 
b) laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione dell’ente nel cui interesse è 
esercitato il diritto di accesso e l’indicazione della fonte dei poteri rappresentativi del richiedente; 
c) i recapiti del richiedente; 
d) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero ogni indicazione utile 
all’individuazione dello stesso; 
e) l’indicazione dell’interesse che motiva la richiesta; 
f) la data e la sottoscrizione del richiedente. 

5. Ai fini dell’identificazione e della verifica della legittimazione del richiedente, nei casi in cui l’istanza 
sia presentata a mano e sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto, 
il richiedente stesso esibisce un documento di identità in corso di validità, nonché l'originale o la copia 
autentica dell’atto fondante i suoi poteri rappresentativi. 

6. Nei casi in cui l’istanza sia presentata a mezzo posta o per via telematica l’identificazione del 
richiedente è valida se: 

a) l’istanza è sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità in corso di 
validità; 

b) l’istanza è sottoscritta mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore 
qualificato; 

c) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), 
ovvero attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, nei limiti previsti 
all’articolo 64, comma 2-nonies, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione 
digitale); 

d) l’istanza è trasmessa dal richiedente mediante la propria casella di posta elettronica certificata, 
purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, 
anche per via telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi 
dell’articolo 71 del d.lgs. n. 82/2005 e ciò sia attestato dal gestore. 

7. Là dove oggetto dell’istanza siano dati personali, ai sensi della normativa vigente, il delegante deve 
esprimere consenso al relativo trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, come successivamente modificato e integrato (codice in materia di protezione dei dati 
personali). 

8. La richiesta di accesso irregolare, incompleta o indeterminata potrà essere regolarizzata o integrata 
secondo le modalità previste dall’articolo 38 del presente Regolamento. 
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Articolo 8 
Istruttoria e adempimenti 

1. L’istanza di accesso ai documenti amministrativi, pervenuta per il tramite dell’Ufficio Gestione 
documentale e Protocollo al Centro Unico, è da questo esaminata e trasmessa tempestivamente al 
Responsabile dell’ufficio che, per le funzioni ad esso attribuite, è competente a formare l’atto oggetto 
della richiesta di accesso, o detiene le informazioni e i documenti che sono oggetto della richiesta 
medesima, fornendo, se del caso, indicazioni interpretative e procedurali. 

2. Qualora l’istanza sia presentata direttamente dall’interessato ad un ufficio diverso dal Centro 
Unico: 

a) se si tratta dell’Ufficio che ha formato e/o detiene i documenti che sono oggetto della richiesta 
di accesso, questi dovrà immediatamente darne informativa al Centro Unico, tramite l’Ufficio 
Gestione documentale e Protocollo, anche al fine di acquisire eventuali indirizzi operativi atti a 
garantire l’uniformità di trattamento delle richieste pervenute, ed avviare la trattazione 
dell’istanza. La decisione finale, pertanto, dovrà essere successivamente comunicata al Centro 
Unico, che cura l’aggiornamento del Registro degli accessi di cui all’articolo 40 del presente 
Regolamento. b) se si tratta, invece, di un ufficio non competente ai sensi dell’articolo 9 del 
presente Regolamento, questi rimette immediatamente la richiesta al Centro Unico, tramite 
l’Ufficio Gestione documentale e Protocollo, che la inoltra tempestivamente all’Ufficio che ha 
formato e/o detiene i documenti che sono oggetto della richiesta, secondo le modalità di cui alla 
lettera a). 

Articolo 9 
Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi 

1. Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi, di norma, è il Responsabile 
dell’Ufficio o della struttura dipartimentale che è competente a formare l’atto oggetto della richiesta 
di accesso e/o detiene i documenti che sono oggetto della richiesta medesima o un dipendente da 
questi espressamente individuato all’interno dello stesso ufficio o struttura. 

2. Il Responsabile del procedimento: 

a) provvede all’istruttoria del procedimento di accesso; 

b) cura le comunicazioni ai soggetti interessati e agli eventuali controinteressati, procedendo agli 
adempimenti di cui al successivo articolo 14, comma 3; 

c) delibera in merito all’accoglimento, alla limitazione, il diniego o al differimento dell’accesso e ne 
dà comunicazione all’interessato, trasmettendo il provvedimento finale al Centro Unico, anche ai 
fini dell’aggiornamento del Registro degli accessi di cui all’articolo 40 del presente Regolamento. 

Articolo 10 
Accesso informale ai documenti amministrativi 

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati e 
quando non sussistono dubbi sull’identità, sulla legittimazione, sulla titolarità dei poteri 
rappresentativi o sull’interesse del richiedente, ovvero sulla sussistenza di limiti all’accesso ai sensi 
degli articoli da 13 a 16 del presente Regolamento, il diritto di accesso può essere esercitato in via 
informale mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio competente a formare l’atto conclusivo del 
procedimento o a detenerlo stabilmente. 
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2. Il richiedente deve: 

a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano 
l’individuazione; 

b) specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; 

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

3. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità. In caso di accoglimento 
immediato, il Responsabile del procedimento mette a disposizione dell’interessato o del suo delegato 
il documento richiesto e ne rilascia copia, ovvero, se l’accesso non è immediatamente possibile, indica 
all’interessato o al suo delegato il luogo e la data, non oltre il decimo giorno dalla richiesta, nei quali 
avverrà l’accesso. 

Qualora non sussista anche uno solo dei requisiti di cui alle lettere a, b e c del comma precedente, il 
Responsabile del procedimento formalizza per iscritto al richiedente il mancato accoglimento 
dell’accesso informale, specificando la motivazione. 

4. Il Responsabile del procedimento dovrà, in ogni caso, annotare le richieste verbali e informare 
tempestivamente il Centro Unico dell’istanza ricevuta, anche al fine di uniformarsi ad eventuali 
indirizzi operativi elaborati nella trattazione di casi analoghi, nonché per consentire la raccolta della 
casistica, l'elaborazione dei dati in materia e l’aggiornamento del registro di cui all’articolo 39 del 
presente Regolamento. 

Articolo 11 
Accesso formale ai documenti amministrativi 

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990, il procedimento di accesso si conclude 
normalmente entro trenta giorni attraverso una comunicazione di accoglimento, diniego, 
differimento (ai sensi dell'art. 13) o rigetto. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si 
intende respinta. L’Università si impegna, anche in caso di rigetto, a concludere il procedimento con 
un provvedimento espresso. 

2. Qualora non sia possibile procedere all’accoglimento immediato della richiesta, in quanto 
sussistono dubbi sull’identità, sulla legittimazione, sulla titolarità dei poteri rappresentativi o 
sull’interesse del richiedente, ovvero sulla sussistenza di limiti all’accesso ai sensi degli articoli da 13 
a 16 del presente Regolamento, e salvo quanto disposto dall’articolo 39, il Responsabile del 
procedimento provvede sull’istanza e nel caso in cui individui soggetti controinteressati, ne dà 
comunicazione agli stessi, preferibilmente a mezzo e-mail, qualora essi detengano un indirizzo di 
posta elettronica). Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione i controinteressati possono 
presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. 

3. Decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione, previo accertamento che la suddetta 
comunicazione sia stata ricevuta, provvede sulla richiesta. 

4. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso nelle ipotesi in cui l’amministrazione individui 
soggetti controinteressati. La sospensione, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990, 
è prevista per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, al solo fine di consentire 
all’amministrazione di acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non 
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attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni. 

5. Il termine di cui al comma 1 è sospeso, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della medesima legge, quando 
per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un 
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti 
appositi e tali organi ed enti non provvedano. 
 

Articolo 12 
Accoglimento della domanda e modalità di accesso ai documenti amministrativi 

1. Nell’accogliere la richiesta di accesso, il Responsabile del procedimento comunica all’interessato 
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, e pone a disposizione del 
richiedente uno spazio idoneo nel quale esaminare i documenti richiesti. Laddove si tratti di 
documenti informatici, al richiedente è data l’assistenza e la disponibilità degli strumenti necessari 
alla lettura dei medesimi. 

2. Al richiedente è concesso, altresì, il tempo necessario all’accesso ai documenti, comunque non 
inferiore a quindici giorni, e la possibilità di esaminarli in più volte, compatibilmente al tipo di 
documento ed alle esigenze organizzative e funzionali degli uffici. 

3. Ove l’interessato ne faccia richiesta, la copia può essere rilasciata a sue spese in forma autentica, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

4. Il rilascio di copie di documenti cartacei, semplici o autenticate, è subordinato alla refusione dei 
relativi costi di riproduzione sopportati dall’Università, come determinati da apposito tariffario di cui 
al D.D.G. n. 1321 del 11/05/2012, reperibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale, sotto-sezione “Altri contenuti” > “Accesso civico”. Tale rimborso è versato all’atto del 
ritiro della copia e del medesimo viene rilasciata idonea ricevuta. Oltre al pagamento dei suddetti 
costi di riproduzione dovrà essere corrisposta l’imposta di bollo nei casi previsti dalla legge. 

5. Per i documenti informatici, copia degli stessi è rilasciata su apposito supporto fornito 
dall’Università a spese dell’interessato. 

Articolo 13 
Differimento dell’accesso ai documenti amministrativi 

1. Il Responsabile del procedimento di accesso può disporre con provvedimento motivato il 
differimento dell’accesso quando: 

a) la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire od ostacolare il corretto e pronto 
svolgimento dell’azione amministrativa; 

b) si verifichino difficoltà particolari nell’acquisizione dei documenti amministrativi richiesti, 
ovvero quando l’elevato numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che le 
devono soddisfare, non consenta il loro accoglimento nel termine prescritto. 

2. Il provvedimento di cui al comma precedente deve indicare il termine di differimento e deve essere 
motivato, sia in riferimento alle esigenze di cui al comma 1, sia in riferimento alla durata del 
differimento stesso. 
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3. Il provvedimento di differimento deve essere comunicato per iscritto all’interessato entro trenta 
giorni dalla richiesta. La comunicazione contiene l’avvertimento che l’interessato ha la possibilità di 
ricorrere avverso il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente ex 
articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l’indicazione del relativo termine di 
decadenza. 

Articolo 14 
Diniego e limitazione dell’accesso ai documenti amministrativi 

1. Il diniego di accesso è disposto solo in ipotesi di mancata identificazione, carenza di legittimazione, 
carenza di interesse del richiedente, omessa regolarizzazione di richieste incomplete, irregolari o 
indeterminate, e nelle ipotesi previste dall’articolo 15 del presente Regolamento. 

2. Là dove ciò sia possibile, il Responsabile del procedimento limita l’accesso a quelle parti del 
documento che siano legittimamente accessibili. In tal caso, sulla copia rilasciata all’interessato il 
Responsabile del procedimento provvede a segnalare le intervenute omissioni. 

3. Il diniego e la limitazione all’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto all’interessato 
entro trenta giorni dalla richiesta. La comunicazione contiene l’avvertimento che l’interessato ha la 
possibilità di ricorrere avverso il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente ex articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l’indicazione del relativo 
termine di decadenza. 

Articolo 15 
Disciplina dei casi di esclusione 

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti amministrativi coperti da segreto di Stato ai sensi 
dell’art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché negli altri casi di segreto o di divieto di 
divulgazione espressamente previsti dall’ordinamento. 

2. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui 
diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi 
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza 
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello 
Stato. 

3. In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, e fatte 
salve le specifiche tipologie di documenti per le quali l’accesso sia escluso da una specifica normativa, 
sono sottratti all’accesso, con provvedimento motivato, i seguenti documenti: 

a) documenti recanti dati sensibili e giudiziari; l’accesso è consentito nei limiti in cui sia 
strettamente indispensabile per curare o difendere i propri interessi giuridici; 
b) documenti recanti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (dati c.d. “super 
sensibili”); il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla 
scorta dell’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003, darà prevalenza al diritto di accesso qualora la situazione 
soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, oppure riguardi un diritto 
della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; 
c) i documenti di cui all’art. 53, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti 
pubblici, come successivamente modificato e integrato in particolare dal c.d. correttivo di cui al 
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
d) documenti relativi a studi e ricerche per la salvaguardia del diritto all’invenzione nonché i 
risultati delle ricerche commissionate dai terzi ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 11 luglio 1980, n. 
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382 e dell’art.56 del regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, 
qualora tali documenti non siano oggetto di valutazione comparativa in materia di appalti; 
e) note interne d’ufficio e documenti relativi a rapporti di consulenza, patrocinio legale o pareri ad 
uso interno sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei 
procedimenti; 
f) atti che sono oggetto di una vertenza giudiziaria o comunque contenziosa e connessi al diritto di 
difesa la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o del reclamo o dalla cui 
diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio; 
g) generalità del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) ai sensi dell’articolo 54-bis del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

4. Nei casi in cui l'accesso sia negato, il responsabile del procedimento emana, entro il termine 
previsto, provvedimento motivato in cui si dispone il mancato accoglimento della richiesta di accesso; 
tale provvedimento è comunicato al destinatario dal responsabile del procedimento. 

5. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al 
potere di differimento di cui al successivo art. 24. 

6. Le categorie di documenti coperte da riservatezza si intendono sottratte all'accesso nei limiti in cui 
riguardino soggetti diversi dal richiedente. È comunque garantito il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del 
soggetto richiedente l’accesso medesimo nei limiti previsti dalla legge 241/1990. 

7. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze 
o ritardi attribuibili all'amministrazione. 

8. La denuncia presentata dal whistleblower ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e i connessi atti procedimentali, escluso il caso in cui integri un reato di calunnia 
e diffamazione ai sensi dell'art. 54-bis, comma 9, del decreto. 

9. Per quanto concerne i documenti relativi a gare per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e 
servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza delle imprese in relazione ai propri interessi 
professionali, finanziari, industriali e commerciali, l’accesso è consentito, mediante estratto dei 
verbali di gara, esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l’elenco delle 
ditte invitate e le relative offerte economiche, l’indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione 
dell’aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il corretto e regolare svolgimento delle operazioni di gara, 
l’accesso relativo ai documenti è differito al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, 
esclusi i casi di pubblicità degli atti infraprocedimentali previsti dalla legge. 

10. Non è ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti regolamentari, 
amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'Ateneo e delle sue strutture. 

11. È assolutamente vietato riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali di lucro, le 
informazioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al 
presente Regolamento a pena di denuncia alle Autorità competenti. 

12. È comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia 
necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati 
sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei 
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termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a 
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Articolo 16 
Circolazione dei documenti e delle informazioni all’interno dell’Ateneo 

1. L’accesso ai documenti e alle informazioni contenenti dati personali all’interno dell'Ateneo, 
finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali, è consentito con le modalità e nei limiti di quanto 
disciplinato dalla legge ed è comunque finalizzato all’adempimento di obblighi specificamente 
imposti dalla legge. 

2. L’Università organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti informatici e 
telematici, atti a facilitarne l’accesso e la disponibilità, anche presso le strutture dipartimentali. 

3. La circolazione all’interno degli uffici e delle strutture dipartimentali dell’Università dei dati sensibili 
è consentita solo quando la disponibilità dei dati medesimi sia strettamente necessaria allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e le relative attività non possano essere adempiute mediante 
il trattamento di dati personali di diversa natura o di dati anonimi. 

4. Sono fatti salvi gli accessi e le verifiche ispettive interne, finalizzati alla rilevazione e valutazione di 
segnalazioni ed esposti e all’accertamento della conformità dell’operato del personale dell’Università 
alle disposizioni di legge e dei regolamenti, come previsto dalla vigente normativa interna in materia 
di trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

5. In materia di anticorruzione e trasparenza sono riconosciute al responsabile per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza e alla struttura di supporto le facoltà di accesso e trattamento dei 
dati. Sono altresì riconosciute tali facoltà anche ai componenti degli Organi di governo e degli organi 
di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia per l’espletamento delle loro funzioni. 

 

CAPO III – ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1, D. Lgs 14 MARZO 2013, N. 33 
 

Articolo 17 
Ambito di applicazione 

1. In attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”, il 
presente Capo disciplina l’ambito e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Articolo 18 
Oggetto e contenuto del diritto di accesso civico 

1. L’accesso civico è il diritto previsto dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, di richiedere la 
pubblicazione di documenti, dati e informazioni che le pubbliche amministrazioni non hanno 
divulgato nell’apposita sezione del sito istituzionale, “Amministrazione trasparente”, pur avendone 
l’obbligo ai sensi del citato decreto legislativo. 

2. L’accesso civico non riguarda tutti i dati relativi all’attività amministrativa, ma solo quelli per i quali 
sia previsto dalla legge l’obbligo di pubblicazione. 
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Articolo 19 
Soggetti titolari del diritto di accesso civico 

1. La richiesta di accesso civico, nei limiti di oggetto di cui all'articolo 18, non è sottoposta ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può avanzarla 
gratuitamente e senza obbligo di motivazione. 

2. Oltre al privato cittadino, possono esercitare tale diritto anche associazioni, fondazioni, comitati, 
imprese individuali, società, ed enti privati e pubblici, altre amministrazioni pubbliche, ciascuno per 
mezzo del rappresentante legale. 

Articolo 20 
Richiesta di accesso civico 

1. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta nel rispetto delle modalità descritte nel 
presente articolo. 

2. A tal fine la richiesta potrà essere redatta anche su apposito modulo prestampato, in carta libera, 
reperibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto-sezione “Altri 
contenuti” > “Accesso civico” > (allegato “Modulo richiesta accesso civico semplice”). 

3. La richiesta è indirizzata all’URP ed è rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza. L’URP individuerà, sulla base della Mappatura delle competenze in materia di 
trasparenza (allegata al PTPCT), l’Ufficio competente a dare riscontro alla richiesta di accesso civico. 

4. La richiesta può essere presentata a mano, inviata a mezzo posta o per via telematica a mezzo 
posta elettronica, con le modalità che seguono: 

– a mano, presso l’Ufficio Gestione documentale e Protocollo dell’Università centrale, oppure al 
Dipartimento di riferimento; 

– a mezzo posta con raccomandata A/R, all’indirizzo: Università degli Studi di Sassari - Ufficio Gestione 
documentale e Protocollo – Piazza Università n. 21, 07100 Sassari; 

- per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, oppure 
all’indirizzo di posta elettronica urp@uniss.it o certificata del Dipartimento che ha formato e/o 
detiene i documenti che sono oggetto della richiesta medesima, avendo cura di riportare nel campo 
“Oggetto”: Istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 1 del d.lgs. 33/2013 o equivalenti. 

5. Qualora l’istanza sia presentata ad altro ufficio o struttura dipartimentale diversa dall’URP, questi 
la trasmette tempestivamente al Responsabile dell’URP. 

6. La richiesta deve contenere: 

a) le generalità del richiedente; 
b) laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione dell’ente nel cui interesse è 
esercitato il diritto di accesso e l’indicazione della fonte dei poteri rappresentativi del richiedente; 
c) il recapito del richiedente; 
d) l’indicazione del dato, informazione o documento di cui si chiede la pubblicazione nel sito 
istituzionale; 
e) la data e la sottoscrizione del richiedente. 

mailto:urp@uniss.it


Università degli Studi di Sassari 
 

17 
 

7. Nei casi in cui l’istanza sia presentata a mezzo posta o per via telematica l’identificazione del 
richiedente è valida se sono rispettati i requisiti descritti nell’articolo 7, commi 6-7, del presente 
Regolamento. 

8. Nei casi in cui l’istanza sia presentata da un soggetto provvisto di delega rilasciata da persona fisica 
o persona giuridica, si dovrà altresì allegare l’atto di delega e copia dei documenti del delegante e del 
delegato. 

Articolo 21 
Istruttoria e adempimenti 

1. Il Centro Unico cura l’istruttoria della richiesta verificandone la fondatezza e accerta lo stato di 
pubblicazione del documento, dato o informazione oggetto della richiesta stessa. 

2. Se quanto richiesto non è soggetto a obbligo di pubblicazione, il Responsabile dell’URP, entro 30 
giorni dalla data in cui l’istanza è pervenuta, dà notizia all’interessato che la richiesta, ricorrendone i 
presupposti, verrà trattata ai sensi del Capo IV del presente Regolamento che regola l’Accesso 
generalizzato. 

3. Se il dato richiesto risulta correttamente pubblicato sul portale “Amministrazione trasparente”, 
entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di accesso civico il Responsabile dell’URP, coadiuvato dal 
Centro Unico, ne dà comunicazione all’interessato, indicandogli il collegamento ipertestuale per 
accedervi via WEB. 

4. Se il dato richiesto è stato pubblicato all’interno di una sotto-sezione del sito istituzionale diversa 
da quella specificamente prevista per esso in “Amministrazione trasparente”, entro 7 giorni dal 
ricevimento dell’istanza il Responsabile dell’URP la trasmette al servizio redazioneweb che cura la 
gestione del sito per i necessari adeguamenti, indicando nel contempo la sotto-sezione in cui 
collocare il dato oggetto dell’istanza. Tale ufficio provvederà ad effettuare l’adeguamento, di cui al 
precedente periodo, entro i successivi 10 giorni, dandone comunicazione al Responsabile dell’URP 
che, nel rispetto dei 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico, provvederà a 
trasmettere il dato richiesto all’istante, ovvero a indicargli il collegamento ipertestuale aggiornato. 

5. Se la pubblicazione del dato oggetto di accesso è in tutto o in parte carente, il Responsabile 
dell’URP, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, rimette quest’ultima al Responsabile dell’ufficio 
o al Dipartimento di riferimento che detiene o gestisce il dato richiesto, quale soggetto obbligato alla 
pubblicazione e individuato nella Mappatura delle responsabilità in materia di Trasparenza, allegata 
al PTPCT, formulando le proprie osservazioni in merito ai conseguenti adempimenti. 

6. Il Responsabile dell’ufficio o del Dipartimento di riferimento di cui al comma precedente, provvede 
direttamente, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, alla pubblicazione 
dell’informazione, dato o documento richiesto nell’apposita sezione web del Portale dell’Università 
“Amministrazione trasparente” ovvero a trasmetterlo all’apposito servizio redazioneweb che ne 
effettuerà la pubblicazione. 

7. Contestualmente alla pubblicazione, il Responsabile dell’ufficio o del Dipartimento di riferimento, 
dà comunicazione al Responsabile dell’URP, il quale trasmette il dato all’istante, ovvero indica allo 
stesso il relativo collegamento ipertestuale. 
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8. Il procedimento di cui al presente articolo deve comunque concludersi entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta di accesso civico e della conclusione dello stesso va data comunicazione al 
Centro Unico, anche ai fini dell’aggiornamento del Registro degli accessi di cui all’articolo 39 del 
presente Regolamento. 

Articolo 22 
Il potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta 

1. Nel caso in cui, a fronte di un’istanza di accesso civico, si verifichi ritardo, mancata risposta o diniego 
da parte del Responsabile dell’Ufficio preposto, il richiedente potrà ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo, individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT), 
ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D. Lgs n. 33/2013. In caso ulteriore in cui il RPTC sia impossibilitato a 
svolgere le sue funzioni, il potere sostitutivo viene rimesso al Direttore Generale. 

2. La richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo, come individuato ai sensi del 
precedente comma, deve essere inoltrata secondo le modalità descritte nel precedente articolo 20. 

3. Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto-sezione “Altri contenuti” 
> “Accesso civico” > (allegato “Modulo richiesta accesso civico semplice al titolare potere sostitutivo”) è 
disponibile un apposito modulo prestampato, in carta libera, per presentare l’istanza in argomento. 
Saranno comunque prese in considerazione anche le richieste inoltrate con diversi formati, purché 
siano rispettate le modalità sopra descritte. 

4. Il soggetto titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di 
pubblicazione del dato, attiva una specifica istruttoria per verificare lo stato di pubblicazione del dato 
stesso e la ragione dell’inerzia o dell'inadempimento del Responsabile di cui al comma 1. 

5. Una volta accertata l’omessa pubblicazione e individuato il Responsabile dell’obbligo di 
pubblicazione secondo le modalità di cui all’articolo 21, il titolare del potere sostitutivo provvede ad 
acquisire presso quest’ultimo il dato oggetto dell’istanza d’accesso e a pubblicarlo nell’apposita 
sezione del portale “Amministrazione trasparente”, dandone contemporaneamente comunicazione 
sia all’istante sia al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione 
attraverso l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. 

6. Il titolare del potere sostitutivo deve concludere il procedimento entro 15 giorni dal ricevimento 
dell’istanza, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990. 
Della conclusione del procedimento va data comunicazione al Centro unico, il quale provvede 
all’aggiornamento del Registro degli accessi di cui all’art. 40 del presente Regolamento. 

Articolo 23 
Obbligo di segnalazione 

1. La richiesta di accesso civico dalla quale si evinca un totale o parziale inadempimento degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente comporta, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del 
decreto legislativo n. 33/2013 e in relazione alla loro gravità, l’obbligo di segnalazione, da parte del 
responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, all’Ufficio procedimenti disciplinari 
ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 

2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza segnala altresì gli 
inadempimenti ai soggetti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 33/2013, quale il Rettore, il 
Consiglio di Amministrazione e l’OIV (Organismo indipendente di valutazione). 
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La segnalazione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla conclusione 
del procedimento di accesso civico. 

Articolo 24 
Obbligo di comunicazione a carico del titolare del potere sostitutivo 

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno il titolare del potere sostitutivo, come individuato ai sensi dei 
commi 1 e 2 dell’articolo 22 del presente Regolamento, per quanto di rispettiva competenza, 
comunica al Direttore generale, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-quater, della legge n. 241/1990, i 
casi in cui non sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento relativo all’esercizio 
dell’accesso civico, previsti dalla legge o dal presente regolamento. 

 

CAPO IV – ACCESSO GENERALIZZATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DECRETO 
LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 

Articolo 25 
Ambito di applicazione 

1. In attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il 
presente Capo disciplina l’ambito e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico ad atti e 
documenti formati e detenuti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 
d.lgs. n. 33/2013, d'ora in avanti "accesso generalizzato". 

Articolo 26 
Oggetto e contenuto del diritto di accesso generalizzato 

1. L’accesso generalizzato è il diritto previsto dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, di 
richiedere documenti e dati formati e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente 
dalla sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere 
la partecipazione al dibattito pubblico. 

2. L’amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che 
non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini 
dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le 
informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa. 

3. Sono ammissibili le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali 
presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale, le operazioni volte a 
presentare i dati in forma anonima, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso. 

4. L’oggetto della richiesta non può essere generico e l’istanza deve essere formulata in maniera tale 
da consentire l’individuazione del dato o documento; non sono ammissibili richieste “meramente 
esplorative”, dirette a conoscere il patrimonio informativo di cui dispone l’Università. 

5. Sono inammissibili richieste aventi a oggetto un numero manifestamente irragionevole di 
documenti e dati, tale da compromettere il buon andamento dell’amministrazione. 
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6. L’oggetto della richiesta non può essere generico e l’istanza deve essere formulata in maniera tale 
da consentire l’individuazione del dato o documento. 

7. L’amministrazione, prima di dichiarare l’inammissibilità della richiesta perché ritenuta generica o 
esplorativa, massiva o comunque idonea a compromettere il buon andamento dell’azione 
amministrativa, invita il richiedente a precisare, entro dieci giorni dal ricevimento, l’oggetto della 
richiesta. Nella comunicazione al richiedente dovrà essere specificato che la stessa è trasmessa anche 
ai sensi dell’art. 10 bis della L. 240/1990. 

Articolo 27 
Soggetti titolari del diritto di accesso generalizzato 

1. La richiesta di accesso generalizzato non necessita di motivazione e non è sottoposta ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Chiunque ha diritto di accedere ai 
dati e ai documenti formati e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

Oltre al privato cittadino, possono esercitare tale diritto anche associazioni, fondazioni, comitati, 
imprese individuali, società ed enti privati e pubblici, altre amministrazioni pubbliche, ciascuno per 
mezzo del rappresentante legale. 

Articolo 28 
Richiesta di accesso generalizzato 

1. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta nel rispetto delle modalità descritte nel 
presente articolo. 

2. La richiesta può essere redatta anche su un apposito modulo prestampato, in carta libera, reperibile 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto-sezione “Altri contenuti” > 
“Accesso civico” > (allegato “modulo richiesta accesso civico generalizzato”). 

3. La richiesta è inoltrata al Centro Unico di cui all’articolo 3 del presente Regolamento. 

4. Qualora la richiesta sia stata presentata ad un ufficio diverso, questi la trasmette tempestivamente 
al Centro Unico tramite l’Ufficio Gestione documentale e Protocollo, nonché al responsabile per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza. 

5. Qualora la richiesta sia stata presentata direttamente al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza, questi ne può curare l’istruttoria ovvero demandarla al Centro Unico. 

6. La richiesta può essere presentata a mano, inviata a mezzo posta o per via telematica a mezzo 
posta elettronica, con le modalità che seguono: 

– a mano, presso l’Ufficio Gestione documentale e Protocollo dell’Università centrale, oppure al 
Dipartimento di riferimento; 

– a mezzo posta con raccomandata A/R, all’indirizzo: Università degli Studi di Sassari - Ufficio Gestione 
documentale e Protocollo – Piazza Università n. 21, 07100 Sassari; 

- per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, oppure 
all’indirizzo di posta elettronica urp@uniss.it o certificata del Dipartimento che ha formato e/o 

mailto:urp@uniss.it
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detiene i documenti che sono oggetto della richiesta medesima, avendo cura di riportare nel campo 
“Oggetto” la seguente dicitura: Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del 
d.lgs. 33/2013 o equivalenti. 

7. La richiesta deve contenere i dati indicati nell'articolo 20, comma 6, lettere da a) ad e). 

8. Nei casi in cui l’istanza sia presentata a mezzo posta o per via telematica a mezzo posta elettronica 
l’identificazione del richiedente è valida se sono rispettati i requisiti descritti nell’articolo 7, commi 6 
e 7, del presente Regolamento. 

Articolo 29 
Istruttoria e adempimenti 

1. Il Centro Unico, appena ricevuta la richiesta, dà tempestiva comunicazione all’istante sia 
dell’avvenuta ricezione, indicando anche gli estremi della relativa protocollazione, sia del termine 
entro cui deve essere data risposta, fatti salvi i periodi di sospensione previsti. 

2. Il Centro Unico provvede altresì all’istruttoria del procedimento di accesso, eventualmente in 
collaborazione con il responsabile dell’ufficio che ha formato e/o detiene i documenti ed i dati 
oggetto della richiesta. 

3. Il Centro Unico si attiva, eventualmente in collaborazione con il responsabile dell’ufficio che ha 
formato e/o detiene i documenti ed i dati oggetto della richiesta, ai fini dell’individuazione di 
eventuali soggetti controinteressati all’accesso, secondo le previsioni contenute al successivo articolo 
30, e provvede alle comunicazioni e agli adempimenti previsti nello stesso articolo. Dispone, con 
provvedimento espresso e motivato, da adottare nel termine di 30 giorni dalla presentazione 
dell’istanza, l’autorizzazione, la limitazione, il diniego o il differimento dell’accesso e ne informa 
l’interessato, ed aggiorna il Registro degli accessi di cui all’articolo 40 del presente Regolamento. 

Articolo 30 
Individuazione e notifica ai controinteressati 

1. Il Centro Unico cui è stata inoltrata la richiesta di accesso ai sensi del presente Capo, valuta, sulla 
base della richiesta stessa o di elementi che vengono in evidenza in corso di istruttoria, sentito il 
responsabile dell’ufficio che ha formato e/o detiene i documenti ed i dati, la sussistenza di eventuali 
controinteressati ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ovvero: 

a) soggetti che subirebbero un pregiudizio concreto ai propri dati personali; 

b) soggetti che subirebbero un pregiudizio concreto alla libertà e segretezza della corrispondenza; 

c) soggetti che subirebbero un pregiudizio concreto agli interessi economici e commerciali, ivi 
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 

2. Il Centro Unico, eventualmente in collaborazione con il responsabile dell’ufficio che ha formato e/o 
detiene i documenti ed i dati oggetto della richiesta, verificato che l’accesso al dato o documento 
richiesto potrebbe arrecare a terzi uno dei pregiudizi previsti nel comma precedente, è tenuto a dare 
comunicazione della richiesta di accesso ai soggetti così individuati, mediante invio di copia con 
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito a 
tale forma di comunicazione. 
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3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 
motivata opposizione, possibilmente per via telematica, alla richiesta di accesso. 

4. A decorrere dalla data di invio della comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per 
la conclusione del procedimento di accesso è sospeso per un periodo massimo di 20 giorni, in attesa 
dell’eventuale opposizione dei controinteressati stessi. 

5. Decorsi dieci giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, il Centro 
Unico provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate a questi 
ultimi, in seguito alla valutazione, nel caso concreto, del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 
trasparenza e la tutela degli interessi privati del controinteressato. Dell’eventuale accoglimento, 
anche parziale, è data comunicazione ai controinteressati. 

6. Qualora il numero dei potenziali controinteressati sprovvisti di posta elettronica certificata possa 
costituire un pregiudizio al buon andamento e all’economicità della procedura di notifica mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, l’amministrazione può consentire l’accesso parziale, 
oscurando i dati personali o le parti dei documenti richiesti che possano comportare un pregiudizio 
agli interessi privati indicati nell’art. 5 – bis del d.lgs. n. 33/2013. 

Articolo 31 
Esclusioni assolute dall’accesso generalizzato 

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi espressamente previsti dall’articolo 5-bis del 
d.lgs. n. 33/2013. 

2. Sono esclusioni assolute del diritto di accesso: il segreto di Stato e gli altri 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 e disciplinati nell’articolo 15 del presente Regolamento. 

Articolo 32 
Esclusioni relative dall’accesso generalizzato 

1. L’accesso generalizzato è negato qualora rappresenti un 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 e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 

2. L’accesso generalizzato è altresì negato qualora rappresenti un pregiudizio concreto ai seguenti 
interessi privati: 

a) protezione dei dati personali, in particolare quelli sensibili, giudiziari o di minorenni; 
b) libertà e segretezza della corrispondenza; 
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 
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3. La sussistenza di uno dei pregiudizi di cui ai commi precedenti, deve essere valutata, osservando i 
canoni dell’ordinaria diligenza, caso per caso con una ponderazione degli interessi contrastanti. 

Articolo 33 
Rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso generalizzato 

1. L’esercizio del diritto di accesso generalizzato potrà essere limitato o escluso dall’Università a 
condizione che vi sia un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio arrecato agli interessi 
pubblici e privati. 

2. Il Centro Unico non può limitarsi a prefigurare il rischio di cui al comma 1 in maniera generica e 
astratta, ma deve: 

a) indicare chiaramente quale tra gli interessi elencati nell’articolo 32 viene pregiudicato; 
b) dimostrare che il pregiudizio prefigurato dipende direttamente dall’accesso all’informazione 
richiesta; 
c) accertare che il pregiudizio di cui alla precedente lettera b) è un evento altamente probabile e 
non soltanto possibile. 

3. L’esclusione dell’accesso deve essere un’eccezione alla regola generale, che è l’accessibilità a 
informazioni, dati e documenti formati e detenuti dall’Amministrazione. 

4. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 
1 e 2 dell’articolo 32, si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in 
relazione alla natura del dato. 

5. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati 
indicati nell’articolo 32, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento o procedere 
all’oscuramento dei dati la cui ostensione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi privati. 

6. In caso di richiesta generica o meramente esplorativa il Centro Unico, prima di dichiararne 
l’inammissibilità, deve invitare, per iscritto, il richiedente a ridefinire l’oggetto della domanda o ad 
indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o dei documenti di suo 
interesse. 

Articolo 34 
Termini del procedimento 

1. Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e 
motivato, in relazione ai casi ed ai limiti stabiliti, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali 
controinteressati, nel termine di trenta giorni – ovvero di cinquanta giorni nell’ipotesi dell’art. 30, 
comma 4, del presente Regolamento – dalla presentazione dell’istanza. 

2. In caso di accoglimento, il Centro Unico provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i 
dati o i documenti richiesti. 

3. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 
costo sostenuto e documentato dall’Amministrazione per estrarre copie cartacee o in formato 
elettronico, secondo il tariffario di cui all’art. 12 comma 4 del presente regolamento, il costo di 
spedizione dei documenti, qualora tale modalità sia espressamente richiesta e non sia possibile 
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provvedere tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. Sono inoltre a carico 
dell’interessato gli oneri in materia di bollo. 

4. In caso di accoglimento nonostante l’opposizione dei controinteressati, salvi i casi di comprovata 
indifferibilità, il Centro Unico ne dà comunicazione ai controinteressati stessi e provvede a 
trasmettere i dati o documenti richiesti all’istante, non prima che siano decorsi quindici giorni dalla 
ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati. 

5. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di 
riesame ai sensi del seguente articolo 35. 

Articolo 35 
Richiesta di riesame 

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine 
previsto, ovvero i contro interessati nei casi di accoglimento anche parziale della richiesta di accesso, 
possono presentare richiesta di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

2. La richiesta di riesame deve essere inoltrata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
la trasparenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione o dal 
perfezionarsi del termine per decidere in caso di mancata risposta. 

3. Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto-sezione “Altri contenuti” 
> “Accesso civico” > (allegato “Modulo richiesta riesame accesso civico generalizzato”) è disponibile un 
apposito modulo prestampato, in carta libera, per presentare l’istanza in argomento. Nel campo 
“Oggetto” deve essere riportata la dicitura: “Richiesta di riesame ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del 
d.lgs. 33/2013”, o equivalenti. Saranno comunque prese in considerazione anche le richieste inoltrate 
con diversi formati, purché siano rispettate le modalità sopra descritte. 

4. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con 
la disciplina legislativa in materia, il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. 

5. Qualora il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza valuti che la richiesta 
di accesso civico oggetto di riesame pregiudica interessi di potenziali contro interessarti che non sono 
stati interpellati in prima istanza, invita gli stessi a produrre motivata opposizione entro dieci giorni 
dal ricevimento della comunicazione. Durante tale lasso di tempo, il procedimento di riesame è 
sospeso. 

6. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte 
del responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, è sospeso, fino alla ricezione 
del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 
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CAPO V – NORME DI COORDINAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO 
 

Articolo 36 
Coordinamento del Centro unico di raccolta delle istanze di accesso 

1. Il Centro unico di raccolta delle istanze di accesso sovrintende alla gestione delle domande di 
accesso predisponendo, previa raccolta della casistica ed elaborazione dei dati in materia, indirizzi 
operativi al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle richieste pervenute. Supporta, inoltre, 
gli uffici e le strutture dipartimentali che ne facciano richiesta, nell’istruttoria dei procedimenti di 
accesso di loro competenza. 

2. Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale è individuata la sotto-sezione 
“Altri contenuti”, dedicata all’accesso di cui al presente regolamento, in cui è disponibile la 
modulistica relativa alle tre forme di accesso di cui all’articolo 2. 

Articolo 37 
Norme di raccordo tra accesso generalizzato e accesso documentale 

1. Nel caso in cui un accesso documentale sia negato con la motivazione relativa alla necessità di 

tutelare l’interesse pubblico o privato, ad eventuali future o successive istanze di accesso 

generalizzato, relative agli stessi dati, documenti e informazioni, anche presentate da altri soggetti, 

dovranno essere opposte le stesse motivazioni. Nella motivazione dovrà essere specificato il 

pregiudizio concreto all’accesso. 

2. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato ai sensi 

dell'art. 25 e seguenti del presente regolamento, non può essere negato, per i medesimi documenti 

e dati, un accesso documentale ai sensi dell'art. 7 e seguenti sempre del medesimo regolamento. 

3. Qualora non sia specificata la tipologia di accesso (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la 

stessa istanza dovrà essere trattata come richiesta di accesso generalizzato, salvo diversa valutazione 

da parte dell’amministrazione, sentito l’interessato. 

Articolo 38 
Richiesta di regolarizzazione o integrazione 

1. Ove la richiesta di accesso sia irregolare, incompleta o indeterminata, il Centro Unico entro dieci 
giorni dal deposito o ricevimento della richiesta stessa, ne dà comunicazione scritta al richiedente, 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne 
l’avvenuta ricezione, indicando i dati mancanti ed invitando l’interessato alla regolarizzazione o alla 
precisazione dell’oggetto della richiesta. Il Centro Unico di raccolta avverte, altresì, l’interessato che 
la mancata regolarizzazione entro un congruo termine, comunque non superiore a venti giorni, dalla 
ricezione della richiesta di regolarizzazione, comporterà il rigetto della richiesta. 

2. Il Centro unico di raccolta può rifiutare l’istanza, nei casi di manifesta inammissibilità della stessa, 
per: 

 assoluta indeterminatezza dell’oggetto; 

 carattere meramente esplorativo della richiesta, se risulta finalizzata esclusivamente ad 
accertare il possesso di dati o documenti da parte dell’Amministrazione; 

 impossibilità di identificare il richiedente. 

3. Il termine di trenta giorni di cui all’articolo 11, comma 1 è interrotto, ai sensi dell’art. 6 comma 5 
del DPR 184/2006; mentre il termine di trenta giorni di cui agli articoli 21, comma 8 e 29, comma 3, 
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del presente Regolamento per la conclusione del procedimento di accesso, è sospeso dalla data di 
invio della comunicazione di cui al comma 1 e fino allo scadere del termine per la regolarizzazione di 
cui allo stesso comma 1. 

Articolo 39 
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

1. Contro le decisioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai sensi del presente Regolamento, è 
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla conoscenza della 
decisione impugnata o dalla formazione del silenzio. 

Articolo 40 
Registro degli accessi 

1. Al fine di agevolare una gestione efficiente delle richieste di accesso e di monitorare l’attuazione 
della normativa prevista in materia, è istituito presso il Centro Unico di raccolta delle istanze di 
accesso il Registro degli accessi, suddiviso in tre sezioni contenenti, rispettivamente, i dati inerenti ai 
procedimenti di: 

a) accesso ai documenti amministrativi; 
b) accesso civico; 
c) accesso generalizzato. 

2. Per ciascun procedimento di accesso indicato al comma precedente, devono essere indicate le 
seguenti informazioni: 

a) data di presentazione dell’istanza di accesso; 
b) oggetto della richiesta; 
c) presenza di controinteressati; 
d) esito del procedimento: accoglimento, rifiuto totale, rifiuto parziale; 
e) data del provvedimento; 
f) sintesi della motivazione del provvedimento; 
g) domanda di riesame: data di presentazione, esito (accoglimento, rifiuto totale, rifiuto parziale), 
data del provvedimento, sintesi della motivazione del provvedimento; 
h) ricorso al giudice amministrativo: data di comunicazione del provvedimento 
all’Amministrazione, esito (accoglimento, rigetto totale, rigetto parziale). 

3. Il Registro di cui al presente articolo è gestito dal Centro Unico di raccolta delle istanze di accesso, 
che ne cura l’aggiornamento con cadenza almeno trimestrale. 

4. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede a pubblicare un report 
periodico, sulla base delle informazioni di cui al comma 2, nell’apposita sezione del sito 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti”. 
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TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
CAPO I – PRINCIPI GENERALI 

 
Articolo 41 

Principi e criteri 
1. L’attività amministrativa dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito Università, persegue i fini 
determinati dalla legge secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza. 

2. L’Università, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, adotta i propri 
provvedimenti con specifica motivazione che riporta i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. 

3. L’Università sviluppa e incentiva l’uso di modalità operative informatiche e telematiche nei rapporti 
interni, con altre pubbliche amministrazioni e con i privati. 

Articolo 42 
Oggetto 

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che siano di competenza 
dell'Università; sono escluse dall’applicazione del regolamento le attività di macro-organizzazione e 
quelle di natura non autoritativa. 

2. Le norme procedimentali previste nel presente titolo II si applicano anche a tutte le forme di 

accesso (documentale, civico, generalizzato) previste nel titolo I del presente regolamento, salve le 

ulteriori e specifiche norme procedimentali ivi previste, rispettivamente, nei capi II (per l’accesso 

documentale), III (per l’accesso civico) e IV (per l’accesso generalizzato). 

3. Salvo quanto precisato nel comma 5, i procedimenti amministrativi di competenza dell’Università 
devono concludersi entro il termine indicato per ciascuno di essi in apposita tabella, pubblicata nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto-sezione “Attività e procedimenti”, 
emanata con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Generale. 

4. La tabella di cui al comma 2 potrà essere modificata con apposito Decreto Rettorale, emanato su 
proposta del Direttore Generale, a seguito di variazioni dei procedimenti e delle Unità organizzative 
competenti, tenuto conto altresì dei risultati della valutazione della performance. 

5. I procedimenti non riportati nella tabella devono concludersi nel termine per essi previsto da 
specifiche fonti normative o regolamentari, o, in mancanza, nel termine di trenta giorni. Per i 
procedimenti di accesso documentale, civico e generalizzato valgono i termini di legge richiamati nel 
titolo I, capi II, III, e IV del presente regolamento. 

 

CAPO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

Articolo 43 
Avvio del procedimento amministrativo 

1. Il procedimento si apre a domanda di parte o d’ufficio. 
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2. Per i procedimenti attivati a istanza di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento 
dell’istanza, tale data è quella risultante dal timbro dell’Ufficio Gestione documentale e Protocollo 
ricevente. 

3. Per i procedimenti d’ufficio il termine decorre dalla data dell’atto propulsivo o da quando si sia 
determinato l’obbligo a procedere. 

4. Qualora sia previsto un termine generale entro il quale presentare determinate istanze, il 
procedimento ha avvio dal giorno successivo alla scadenza del termine. 

5. Se non diversamente disposto, in caso di procedimento di modifica di un provvedimento già 
emanato, si applica lo stesso termine finale fissato per il procedimento di prima istanza. 

Articolo 44 
Comunicazione e avvio del procedimento 

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 
intervenirvi. 

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento 
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari, l’Università fornisce loro notizia dell'inizio del procedimento. 

3. Resta salva la facoltà dell’Università di adottare, anche prima della effettuazione delle 
comunicazioni, provvedimenti cautelari. 

4. L'Università provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale in cui sono indicati: 

a) l’unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento; 
b) l'oggetto del procedimento promosso; 
c) la data entro la quale si conclude il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione; 
d) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 
e) la Struttura/Ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

5. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui 
al comma 4 mediante pubblicazione nel sito dell’Università ed eventualmente altre forme di 
pubblicità idonee, quali comunicati stampa o avvisi pubblici. 

6. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel 
cui interesse la comunicazione è prevista. 

Articolo 45 
Conclusione e chiusura del procedimento 

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato 
d’ufficio, l’Università ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 
Se ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, 
l’Università conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, 
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la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto 
risolutivo. 

2. Il procedimento amministrativo si intende concluso: 
a) con l'adozione del provvedimento; 
b) al momento del formarsi del silenzio assenso, per i procedimenti per i quali non sia 
espressamente escluso, nei casi previsti dalla legge. 

3. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del relativo 
provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimento recettizio, alla data in cui viene ricevuta la 
relativa comunicazione. 

4. Il procedimento amministrativo è concluso dal responsabile quando: 
a) il procedimento sia stato interrotto e l'interessato non abbia prodotto nei termini stabiliti la 
documentazione integrativa essenziale richiesta; 
b) il procedimento sia stato oggetto di rinuncia espressa da parte dell'interessato. 

5. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore previsto 
all’articolo 47, comma 2, il privato può rivolgersi al Direttore Generale cui è attribuito il potere 
sostitutivo in caso di inerzia, previsto dalla legge 241/90 e successive modificazioni, affinché entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le 
Strutture/Uffici competenti o con la nomina di un commissario. 

6. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine 
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 

Articolo 46 
Interruzione dei termini del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui la dichiarazione o la domanda di parte presenti 
irregolarità sostanziali o sia carente di uno o più degli elementi prescritti, interrompe i termini del 
procedimento senza indugio e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla presentazione, comunicando alla 
parte istante le cause di irregolarità o di incompletezza, gli effetti delle irregolarità o incompletezze 
sui termini procedimentali e i termini per la presentazione della documentazione eventualmente 
richiesta. 

2. L’interruzione del procedimento comporta: 
a) il riavvio dall’inizio dell’intero termine del procedimento quando nel termine stabilito 
dall’Università siano presentati gli elementi; 
b) la chiusura del procedimento quando nel termine stabilito dall’Università non siano stati 
presentati gli elementi richiesti. 

3. Gli effetti di cui alla lett. b) del comma 2 non si producono nell’ipotesi di cui al successivo art. 48. 

Articolo 47 
Sospensione dei termini del procedimento 

1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedano per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di 
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, il termine per la conclusione del procedimento è 
sospeso, fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo comunque non superiore a 90 
giorni. 
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2. Il termine per la conclusione del procedimento può essere altresì sospeso, al di fuori delle ipotesi 
di necessaria acquisizione di valutazioni tecniche a termine di legge, per una sola volta e comunque 
per un periodo massimo di 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni e certificazioni relative a fatti, 
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Università o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche amministrazioni. 

3. Il responsabile del procedimento trasmette agli interessati una motivata comunicazione della 
sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione 
eventualmente richiesta. 

4. Qualora l’Università abbia necessità di richiedere dei pareri obbligatori ad organi consultivi delle 
Pubbliche Amministrazioni e questi non forniscano risposta entro il termine di 20 giorni dal 
ricevimento della richiesta, è facoltà del responsabile di procedere indipendentemente 
dall’espressione del parere, salvo casi specifici previsti dalla legge. 

5. Al procedimento di accesso documentale di cui articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 si 
applicano le cause di sospensione contemplate dalla legge stessa e richiamate all’art. 11, commi 4 e 
5 del presente regolamento. 

Articolo 48 
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza 

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. 

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che 
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla 
scadenza del termine di cui al secondo comma. 

4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del 
provvedimento finale. 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai 
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale. 

6. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze 
o ritardi attribuibili all'amministrazione. 

7. Al procedimento di accesso documentale di cui articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 si 
applica il silenzio-diniego come disciplinato all’art. 25, comma 4, della legge, per cui decorsi 
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. 

Articolo 49 
Silenzio 

1. Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio 
dell’Università oltre il termine per la conclusione, di cui all’articolo 42, commi 3 e 5, equivale a 
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se 
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l’Università non comunica all’interessato, entro il medesimo termine di conclusione, il provvedimento 
di diniego, ovvero non procede all’indizione di una conferenza di servizi. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi in cui, sulla base di norma di legge o 
regolamentare, che impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, il silenzio 
dell’amministrazione sia qualificato espressamente come rigetto dell’istanza o sia comunque escluso 
l’assenso. 

3. È fatto comunque salvo il potere dell'Università di assumere determinazioni in via di autotutela, 
revoca e annullamento d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Articolo 50 
Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento 

1. Le Università sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, sia nell’ipotesi in cui 
essa stessa sia titolare del procedimento, sia nell’ipotesi in cui partecipando a procedimenti di 
competenza di altra Amministrazione il ritardo sia ad essa imputabile. 

 
 

CAPO III – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

Articolo 51 
Partecipazione al procedimento 

1. L’Università garantisce la possibilità di intervenire nel procedimento a tutti i soggetti: 
a) destinatari del provvedimento finale; 
b) ai controinteressati e a tutti i soggetti nei confronti dei quali è presumibile che il provvedimento 
finale produca i suoi effetti; 
c) portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

2. I partecipanti e gli intervenienti nel procedimento: 
a) possono prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi nei quali tale possibilità sia 
esclusa o limitata da disposizioni di legge o di regolamento; 
b) possono presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro 
un termine non superiore ai due terzi di quello previsto per la conclusione del procedimento; 

3. L’atto di intervento deve indicare con chiarezza il procedimento al quale l’intervento è riferito, le 
generalità e la posizione dell’interveniente, le ragioni dell’intervento. 

4. Sull’ammissibilità dell’intervento decide il responsabile del procedimento, valutata l’esistenza delle 
condizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo; in caso positivo il responsabile del 
procedimento deve comunicare agli intervenienti quanto previsto al precedente art. 44, comma 4; in 
caso negativo il responsabile del procedimento deve comunicare le ragioni per le quali non ricorrono 
le condizioni richieste. 

Articolo 52 
Unità organizzativa responsabile 

1. Per “unità organizzativa” si intendono, ai fini del presente regolamento, i Dipartimenti, gli altri 
centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa ai quali è stata attribuita 
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capacità negoziale, e la Struttura/Ufficio dell’Amministrazione centrale competente per materia allo 
svolgimento del procedimento. 

2. L’individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi risulta dai 
provvedimenti di organizzazione. 

3. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il 
responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell’intero procedimento e 
provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche in merito alle Strutture/Uffici che 
intervengono successivamente nel procedimento. 

4. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta 
competenza, ha il dovere di seguirne l’andamento presso le unità organizzative competenti, dando 
impulso all’azione amministrativa. 

5. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di diversi interessi coinvolti in un 
procedimento il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi fra altri enti o 
amministrazioni coinvolti, secondo quanto disciplinato dalla legge 241/90 e successive modificazioni. 

6. Nell’ipotesi in cui sorgano dubbi in relazione all’assegnazione della responsabilità di procedimenti 
non preventivamente assegnati, la decisione sull’assegnazione spetta al Direttore Generale. 

Articolo 53 
Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile dell’unità organizzativa, così come definita all’art. 52, nomina il responsabile del 
procedimento tra i dipendenti addetti all’unità, cui attribuire la responsabilità della istruttoria e di 
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. 

2. Il responsabile dell’unità organizzativa è il responsabile del procedimento in assenza di nomina ai 
sensi del comma 1 del presente articolo. 

Articolo 54 
Compiti del responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento: 
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; 
b) accerta di ufficio i fatti, dispone il compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per 
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi previste dalla 
legge; 
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo 
competente per l'adozione. 

2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, non si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del 
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 
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3. Il responsabile del procedimento, così come i titolari delle Strutture/Uffici competenti ad adottare 
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi 
in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

 

 

CAPO IV – NORME FINALI 
 

Articolo 55 
Abrogazioni e rinvio 

1. A fare data dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sui 
procedimenti amministrativi e il diritto di accesso, di cui al D.R. n. 41 del 10 gennaio 2014 – prot. n. 
381, sostituito dal capo II del presente regolamento. 

2. Per quanto non stabilito nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Articolo 56 
Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di 
emanazione. 

2. L’Università provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione sul proprio 
sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto-
sezione “Altri contenuti”. 


