
REGISTRO DEGLI ACCESSI 

(Delibera ANAC n.1309 del 28/12/2016) 

 

Data della  
richiesta 

 

Struttura 
destinataria 
dell'istanza 

Oggetto 
 

Data del  
riscontro 

 

Sintesi esito 

4/1/2017 
 

 

Area Metropolitana  
di Roma 

 

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

31/1/2017 

 

Si informa che il documento richiesto trovasi pubblicato sul sito          
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente,      
con l’indicazione del relativo link. 

 

13/2/2017 

 

Servizio 
Trasparenza, 
Anticorruzione e  
Relazioni con il   
Pubblico 

 

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. 

 

22/2/2017 

 

Si provvede all'accoglimento dell'istanza, inoltrando in allegato il        
file contenente i dati statistici aggregati per i comuni della          
provincia di Roma dal 2012 al 2015. 
I dati richiesti, 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. 

 

16/2/2017  Unità Territoriale di   
Pistoia 

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

17/3/2017  Si provvede al rigetto dell’istanza. 
Come indicato nel sito istituzionale alla pagina       
https://servizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/nominativa.jsp?no_ca
che=1, la richiesta di visura nominativa 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.  

https://servizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/nominativa.jsp?no_cache=1
https://servizi.aci.it/PortaleFornituraDatiWeb/nominativa.jsp?no_cache=1
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/incidentalita.html
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/incidentalita.html


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-trasparente/a
rchivio19_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. 

30/3/2017 Direzione Risorse  
Umane 

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

12/4/2017 Si comunica il diniego dell’accesso,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.  
 

 
 
 

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_47.html
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19_regolamenti_0_47.html

