Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 383/17/CONS
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
DELL’ACCESSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DEGLI ARTICOLI 5 E SEGUENTI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 5 ottobre 2017;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell'amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. “Decreto Trasparenza”), come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, ed il
relativo Allegato A, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;
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VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “Regolamento
concernente l’accesso ai documenti”, ed il relativo Allegato A;
VISTA la delibera n. 87/17/CONS, del 27 febbraio 2017, recante “Adozione del
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019”, ed il
relativo Allegato A (c.d. “Piano anticorruzione”);
VISTA la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, recante “Adozione del
nuovo Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i.”, ed il relativo Allegato A;
PRESO ATTO della delibera n. 1309 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del
28 dicembre 2016, recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs.
33/2013”, nonché della Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, del 30 maggio 2017, recante “Attuazione delle norme
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”;
CONSIDERATA l’esigenza di declinare le ipotesi di esclusione al cd. accesso
civico generalizzato, di cui all’art. 5-bis del Decreto Trasparenza, conformemente alle
indicazioni interpretative fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera
n. 1309, del 28 dicembre 2016;
CONSIDERATO che il Piano anticorruzione 2017-2019 prevede che l’Autorità
adotti, entro il primo semestre del 2017, una “generale riforma della regolamentazione
interna, al fine di ridefinire entro il primo semestre del 2017 l’intera materia
dell’accesso” (Misura01);
CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo
25 maggio 2016, n. 97, il Decreto Trasparenza ha ampliato l’ambito di applicazione del
c.d. accesso civico. In particolare, al preesistente diritto di accesso ai dati, ai documenti
ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ha introdotto anche il diritto di
accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria;
CONSIDERATO, peraltro, che la nuova disciplina in materia di accesso civico e di
accesso civico generalizzato, di cui al sopracitato Decreto Trasparenza, impone alle
amministrazioni destinatarie un’applicazione coordinata con le vigenti previsioni
normative in materia di accesso;
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CONSIDERATO, pertanto, che la normazione dei nuovi istituti dell’accesso civico
e dell’accesso civico generalizzato rende opportuna la novella anche delle disposizioni
sull’accesso documentale;
CONSIDERATA, dunque, la necessità di dotare l’Autorità di una nuova disciplina
organica che coordini le tre tipologie di accesso;
UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi
dell’articolo 31 del “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della
Autorità”;
DELIBERA
Articolo 1
(Adozione del nuovo Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni)
1.
L’Autorità adotta il Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2.
Il testo del Regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’Allegato A alla
presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
Articolo 2
(Disposizioni finali)
1.
È abrogata la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante
“Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, ed il relativo Allegato A.
2.
Tutti i riferimenti al Regolamento di cui all’Allegato A della delibera n.
217/01/CONS, del 24 maggio 2001, contenuti in atti dell’Autorità vigenti alla data di
pubblicazione della presente delibera, sono da intendersi al Regolamento adottato con la
presente delibera.

383/17/CONS

3

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
La delibera entra in vigore a far data dal giorno della sua pubblicazione nel sito web
dell’Autorità

Roma, 5 ottobre 2017
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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