REGISTRO DEGLI ACCESSI
(ex art. 34 del Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato,
approvato con delibera del Consiglio Generale del 25 luglio 2017)

aggiornato all’11 gennaio 2021
Tipologia
accesso

Oggetto

Data
richiesta

1

Accesso
civico
generalizzato

Determina
di
aggiudicazione servizio di
pulizia
n.
43
del
28/12/2017
CIG
6851991D7

2

Accesso
civico
generalizzato

3

Accesso
civico
generalizzato

Presenza
controinteressati

Data
decisione

Esito

Sintesi e motivazione decisione

4/1/2017

31/1/2017

Accolta

Trattasi effettivamente di accesso civico semplice.
Il documento richiesto è pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
trasparente, con l’indicazione del relativo link.

Dati degli incidenti stradali
suddivisi per categoria di
strada e anno(se possibile
dal 2012 al 2015) per ogni
singolo comune d'Italia o
della provincia di Roma in
formato digitale

13/2/2017

22/2/2017

Respinta

Non rientra nelle fattispecie oggetto di accesso civico
generalizzato.
Si inoltra il file contenente i dati statistici richiesti.
Gli stessi, nello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'Ente, sono sempre stati forniti a chiunque ne
abbia fatto richiesta via mail all'indirizzo
infostat@aci.it, come indicato sul sito istituzionale
alla
pagina
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche
/incidentalita.html .

Copia
della
documentazione allegata
alla richiesta di visura
nominativa su un certo
codice fiscale

16/2/2017

17/3/2017

Respinta

La richiesta può essere inquadrata nell’ambito
dell’accesso civico generalizzato.
Come indicato nel sito istituzionale alla pagina
https://servizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/nominati
va.jsp?no_cache=1, la richiesta di visura nominativa

1

Riesame
del
Responsabile
Prevenzione
Corruzione
e
Trasparenza

Ricorso
al TAR

deve provenire da un soggetto titolato, tenuto a
produrre idonea documentazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio a supporto della richiesta.
Non può dunque un soggetto, privo di detto titolo
idoneo,
acquisire
dati
e
documenti
endoprocedimentali afferenti al rilascio di una visura
nominativa.
Peraltro, nell’attuale assenza di un Regolamento di
Ente che disciplini i limiti all’ostensibilità dei dati e
documenti, ai sensi dell’art. 5 bis del succitato d. lgs.
33/2013, si applicano le esclusioni fissate dal
Regolamento ACI di attuazione della legge
241/1990, visualizzabile al link
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-t
rasparente/archivio19_regolamenti_0_47.html .
Tra le esclusioni tipizzate, vi è quella all'accesso alla
Banca Dati PRA, che resta
disciplinata dalla
normativa di settore, dettata dal Decreto del
Ministero delle Finanze 514/1992.
4

Accesso
civico
generalizzato

Copia
della
documentazione allegata
al ricorso giurisdizionale
proposto da un dipendente
contro l’Ente

30/3/2017

12/4/2017

Respinta

La richiesta può essere inquadrata nell’ambito
dell’accesso civico generalizzato.
Il diniego dell’accesso è disposto a tutela
dell’interesse pubblico all’esercizio dell’attività
giudiziaria. Infatti, come precisato nella delibera
ANAC
n.1309
del
28/12/2016,
“l’accesso
generalizzato riguarda atti, dati e informazioni che
siano riconducibili ad un'attività amministrativa in
senso oggettivo e funzionale" e pertanto, esulano gli
atti giudiziari, cioè gli "atti processuali o quelli che
siano espressione della funzione giurisdizionale”, che
restano disciplinati dai rispettivi codici di rito.
In merito al caso di specie, concernente un giudizio
civile, si fa riferimento all’art. 76 disp. att. c.p.c., che
stabilisce che le parti e i loro difensori possono
esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo
d’ufficio e in quelli delle altre parti ed ottenerne copia.
Pertanto l’accesso è consentito solo alle medesime
parti e ai loro difensori.

2

5

Accesso
civico
semplice

Pubblicazione
dei
compensi di qualsiasi
natura dei dirigenti di
prima e seconda fascia
dell’Ente

3/4/2018

9/4/2018

Respinta

L'obbligo di pubblicazione delle informazioni riferite ai
compensi connessi all’assunzione della carica
rispetto ai titolari di incarichi dirigenziali, di cui all’art.
14 commi 1 lett. c) e 1 bis del d. Lgs. 33/2013,
risulta sospeso dalla Delibera ANAC n. 382 del 12
aprile 2017.
Più recentemente ed in senso conforme ed
ampliativo il Presidente ANAC, con comunicato del 7
marzo 2018 ha rappresentato che il Consiglio
dell'Autorità, in data 1 marzo 2018, ha valutato
opportuno
sospendere
l’efficacia
della
determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017
”limitatamente
alle
indicazioni
relative alla
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo
periodo, in attesa della definizione della questione di
legittimità costituzionale”.

6

Accesso
civico
generalizzato

Copia dell’abilitazione del
richiedente alle procedure
di Sportello Telematico
dell’Automobilista presso
l’Unità
Territoriale
di
Cagliari, nonchè copia
dell’autorizzazione
allo
svolgimento dell’attività di
consulenza
per
la
circolazione dei mezzi di
trasporto

10/4/2018

3/5/2018

Accolta

Valutata la sussistenza di un controinteressato, la
richiesta è stata notificata allo stesso, che non ha
presentato opposizione.
Si comunica all’accedente l’accoglimento dell’istanza
e si invia copia della documentazione oggetto della
stessa.

7

Accesso
civico
generalizzato

Copia della circolare DSD
prot. 126637 del 25/2/1994

11/5/2018

14/5/2018

Accolta

Si comunica l’accoglimento della richiesta e si allega
scansione della circolare oggetto dell’accesso.

8

Accesso
civico
generalizzato

Dati anagrafici dei soggetti
che hanno richiesta visure
sulla targa del veicolo
intestato al richiedente

15/3/2018

13/6/2018

Respinta

La richiesta è inammissibile in quanto generica; non
specifica infatti l'Ufficio o il canale di accesso, né un
preciso arco temporale di riferimento e, in ogni caso,
richiederebbe
specifiche
rielaborazioni
di
informazioni, espressamente escluse dall’art. 25
comma 4 del Regolamento ACI in materia di accesso

Sì

3

La richiesta di riesame al RPCT,
presentata il 12 luglio 2018, viene
rigettata il 20 luglio, per la non
rispondenza alle finalità di cui all’art. 5
del d. lgs. 33/2013, tra le quali non
rientra “quella di chi voglia acquisire

documentale e di accesso civico semplice e
generalizzato.
Inoltre non è riconducibile alle finalità di cui all’art. 5
del d.lgs. n. 33/2013.

dati o documenti al solo fine di
precostituire una documentazione
necessaria ad una futura tutela dei
propri diritti”, come precisato dal TAR
Emilia Romagna, sez. II, nella
sentenza del 3 ottobre 2017.
Inoltre comporta una eccessivamente
onerosa attività di elaborazione,
dovendosi tener conto che l’accesso
alla Banca dati PRA può avvenire
attraverso molteplici canali.
Infine
è fondata sull’eccezione
assoluta all’accessibilità prevista dal
comma 3 dell’art. 5 bis, con
riferimento ai “casi in cui l'accesso è
subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche condizioni,
modalità o limiti”. Si fa in ciò
riferimento alla cd. disciplina di settore
dettata dalla legge istitutiva del PRA e
da
successive
disposizione
di
attuazione ed integrazione.

9

Accesso
civico
generalizzato

Verifica del richiedente
l’ispezione giuridica sul
veicolo
intestato
al
richiedente

5/7/2018

24/7/2018

Respinta

La richiesta è inammissibile, in quanto non
rispondente alle finalità di cui all’art. 5 del d. lgs.
33/2013, tra le quali non rientra “quella di chi voglia
acquisire dati o documenti al solo fine di precostituire
una documentazione necessaria ad una futura tutela
dei propri diritti”, come precisato dal TAR Emilia
Romagna, sez. II, nella sentenza del 3 ottobre 2017.
Inoltre, l’informazione oggetto della richiesta
comporta una eccessivamente onerosa attività di
elaborazione, dovendosi tener conto che l’accesso
alla Banca dati PRA può avvenire on line, tramite il
sito istituzionale, può essere effettuato dalle Forze
dell’Ordine o da altre Pubbliche Amministrazioni, può
essere oggetto di convenzioni stipulate dagli

4

operatori del settore Automotive, ovvero può essere
richiesto da privati cittadini presso gli sportelli delle
Strutture territoriali ACI.
Nel merito, la decisione di rigetto trova un ancoraggio
all’eccezione assoluta all’accessibilità prevista dal
comma 3 dell’art. 5 bis, con riferimento ai “casi in cui
l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al
rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti”. Si
fa in ciò riferimento alla cd. disciplina di settore
dettata dalla legge istitutiva del PRA e da successive
disposizione di attuazione ed integrazione.
L’istanza de quo (chi ha richiesto l’ispezione
giuridica) afferisce comunque all’accesso alla Banca
Dati PRA, pertanto soggiace alla disciplina di settore,
che ne definisce condizioni e limiti e resta esclusa
dall’applicabilità delle disposizioni dettate dal d.lgs.
33/2013.
Infine, la previsione della identificazione del
richiedente la certificazione è stata introdotta per
rispondere ad esigenze di giustizia; per tale motivo,
la comunicazione dei dati anagrafici di coloro che
accedono alle informazioni contenute nella Banca
Dati PRA non può essere resa ai privati cittadini, ma
unicamente alle forze dell’ordine incaricate delle
attività di indagine.
10

Accesso
civico
generalizzato

Copia della prova scritta
svolta
dal dipendente
richiedente
in
una
selezione
interna
del
personale

23/10/2018

12/11/2018

Accolta

Si comunica l’accoglimento dell’accesso e si invia
copia dell’elaborato oggetto della richiesta.

11

Accesso
civico
generalizzato

Tracce estratte e non
estratte delle prove scritte
relative agli ultimi due
concorsi per dirigente
espletati dall’Ente

10/11/2018

3/12/2018

Accolta

Si comunica l’accoglimento dell’accesso e si invia
copia delle tracce relative ai concorsi per dirigente di
seconda fascia banditi dall’Ente nel 2001 e nel 2002.

5

12

Accesso
civico
generalizzato

Copia del fascicolo relativo
alla
trascrizione
del
trasferimento di proprietà
del veicolo targato xxxxxxx
a favore del richiedente

23/11/2018

5/12/2018

Respinta

14

Accesso
civico
generalizzato

Copia della Convenzione
tra
Roma
Capitale,
Automobile Club d'Italia e
Automobile Club di Roma
per per il pagamento delle
entrate comunali presso le
delegazioni e gli sportelli
dell'Automobile Club di
Roma

31/1/2019

8/2/2019

Accolta

Accesso
civico
generalizzato

Copia
del
Protocollo
d'intesa tra ACI, Roma
Capitale e Automobile
Club di Roma del 27
marzo 2013

1/2/2019

Accesso
civico
generalizzato

Copia del fascicolo di una
pratica di trasferimento di

26/2/2020

15

16

La richiesta è inammissibile, in quanto non
rispondente alle finalità di cui all’art. 5 del d. lgs.
33/2013.
Quanto al merito, la decisione di rigetto trova un
fondamento all’eccezione assoluta all’accessibilità
prevista dal comma 3 dell’art. 5 bis, con riferimento ai
“casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o
limiti”. Si fa in ciò riferimento alla cd. disciplina di
settore, dettata dalla legge istitutiva del PRA e da
successive disposizione attuative, che ne definiscono
condizioni e limiti sia per le modalità di rilascio di
copie conformi di atti, note e documenti presenti nei
fascicoli PRA, sia per gli emolumenti dovuti all’Ente e
l’assoggettamento ad imposta di bollo per le copie
conformi.
La copia del fascicolo può dunque essere richiesta
presso un qualunque ufficio periferico dell’ACI, con
contestuale versamento degli importi dovuti.

Si comunica l’accoglimento della richiesta e si invia
copia della Convenzione, sottoscritta in data
7/10/2013 ed avente durata triennale, la quale, si
precisa, non è stata più rinnovata.

14/2/2019

Accolta
Si comunica l’accoglimento della richiesta e si invia
copia del Protocollo d’Intesa stipulato da ACI con AC
Roma e Roma Capitale il 27 marzo 2013.

6/3/2020

Respinta

La richiesta è inammissibile, in quanto non
rispondente alle finalità di cui all’art. 5 del d. lgs.
33/2013.

6

proprietà a
richiedente

17

Accesso
civico
generalizzato

favore

del

Copia
della
documentazione relativa
alla convenzione stipulata
dall’AC
Taranto
con
l’impresa
xxx
con
scadenza nell’anno 2020

Quanto al merito, la decisione di rigetto trova un
fondamento all’eccezione assoluta all’accessibilità
prevista dal comma 3 dell’art. 5 bis, con riferimento ai
“casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o
limiti”. Si fa in ciò riferimento alla disciplina di settore,
dettata dalla legge istitutiva del PRA e da successive
disposizione attuative, che ne definiscono condizioni
e limiti sia per le modalità di rilascio di copie conformi
di atti, note e documenti presenti nei fascicoli PRA,
sia per gli emolumenti dovuti all’Ente e
l’assoggettamento ad imposta di bollo per le copie
conformi.
La copia del fascicolo può dunque essere richiesta
presso un qualunque ufficio periferico dell’ACI, con
contestuale versamento degli importi dovuti.
14/10/2020

27/10/2020

Respinta

L’Automobile Club d’Italia è Ente pubblico autonomo
e distinto dall’Automobile Club di Taranto, anch’esso
Ente pubblico autonomo a norma di legge. L’ACI è
del tutto estraneo ai rapporti contrattuali tra
l’Automobile Club Taranto e terzi, tra cui l’impresa
xxx e non ha quindi titolo né disponibilità per
l’esibizione degli atti formali oggetto dell’istanza.

7

