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Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 

"Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?" - chiede Kublai Kan. 

"Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, - risponde Marco - ma 

dalla linea dell'arco che esse formano." 

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.  

Poi soggiunge:  "Perché mi parli delle pietre? E' solo dell'arco che m'importa." 

Polo risponde: "Senza pietre non c'è arco."  

Italo Calvino, Le città invisibili, Torino 1972 

 Queste poche righe descrivono l’intero problema della  “trasparenza amministrativa”,  

del modo con cui si deve costruire un rapporto di fiducia tra la pubblica amministrazione e il 

cittadino. 

 

 Il ponte è un insieme di pietre, ma allo stesso tempo è un corpo unico. Ciò su cui si basa 

il “ponte della trasparenza” sono i criteri di economicità, efficacia e di pubblicità dell’agire 

amministrativo.  

 

 Il ponte simboleggia il collegamento tra la pubblica amministrazione e il cittadino, dove 

ciascuno  è pietra ma è anche arcata, e a volte lo usa per passare.  

 

 Solo l’unione delle pietre rende il ponte solido e la trasparenza amministrativa una realtà. 
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 La presente guida intende trattare in modo sintetico alcuni aspetti 

pratici che si sono posti all’attenzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico  in 

materia di diritto d’accesso. 

 

 La Guida vuole essere uno strumento di aiuto sia per il cittadino che ha 

necessità di visionare e/o richiedere copia di atti, sia per ogni responsabile del 

procedimento che detiene gli atti stessi. 

 

 E’ doveroso precisare che la Guida non sostituisce alcun motivo di 

deroghe alle responsabilità che rimangono unicamente in capo ai soggetti 

indicati dalla normativa e che per determinare, comunque, la portata esatta 

dei principi, delle condizioni e dei limiti del diritto di accesso è comunque 

necessario fare riferimento al “Regolamento di Ateneo sull'accesso alla 

documentazione amministrativa”  ed ai testi di legge in esso richiamati.   

 

 

 

 

’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri 

di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità  

previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’   

(ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005) 
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Accesso ai documenti di 

una selezione pubblica 

Il sig. Rossi, escluso 

dall’idoneità, richiede 

l’accesso al verbale relativo 

alla procedura concorsuale 

a cui ha partecipato. 

 

 

Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno 

specifico procedimento, detenuti dall’Ateneo e concernenti attività di pubblico interesse, 

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

Per diritto di accesso si intende,  in base alla normativa vigente, il diritto degli 

interessati a prendere visione e ad estrarre copia di “documenti amministrativi”. 

Sono legittimati ad

esercitare il diritto di accesso 

tutti i soggetti privati, compresi 

quelli portatori di interessi 

pubblici o diffusi, che abbiano 

un interesse diretto, concreto 

e attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al 

documento (adeguato)del 

quale è chiesto l'accesso. 

Attuale:
l'interesse verso il 

documento 
richiesto deve 

essere riferito ad 
una situazione 

effettiva

Diretto:
deve appartenere 

alla sfera 
dell'interessato

Concreto:
deve esistere un 
collegamento tra 
il richiedente  e il 
documento e/o 

l'atto

Adeguato:
il motivo 

dell'istanza deve 
essere congruo 

con l'atto richiesto

Il sig. Rossi detiene: 
 

 un interesse diretto: l’informazione 

contenuta nell’atto lo riguarda. 

 un interesse concreto: esiste  

un collegamento diretto con  il 

documento richiesto. 

 un interesse adeguato:  l’informazione 

serve  a tutelare concretamente il suo 

interesse giuridico. 

 un interesse attuale : la situazione alla 

quale si riferisce l’istanza  è  reale. 
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quindi  la RICHIESTA E’… 

 

 

Tipologie di accesso… 

Accesso informale   Accesso formale 

Si esercita mediante richiesta verbale 
motivata  all’ufficio che detiene il 
documento. 
Si applica quando non si  individuano 
controinteressati alla richiesta d’accesso. 

Si esercita quando il documento non è 
immediatamente disponibile oppure sorgano 
dubbi sulla legittimazione del  richiedente,    
sull' accessibilità del documento  o  
sull'esistenza  di controinteressati. 

Il responsabile esamina la richiesta e, se il 
documento è disponibile al momento, il 
richiedente potrà immediatamente 
accedere all’atto o richiederne una copia. 

L’istanza deve essere  indirizzata all'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP)  dell'Ateneo. 
La domanda è acquisita all'apposito protocollo 
ed è trasmessa entro il giorno successivo 
dall'URP al responsabile del procedimento 

Il richiedente deve indicare, in entrambe i casi,  gli estremi del documento oggetto della    
richiesta    ovvero   gli   elementi   che   ne   consentano l'individuazione,  specificare e, ove 
occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria 
identità e,  ove  occorra,  i  propri  poteri  di  rappresentanza del soggetto interessato. 
 

LEGITTIMA

quando  i documenti  sono 
materialmente detenuti 

dall'Ateneo al momento della 
richiesta e fino a quando ha 

l'obbligo di detenerli

quando è finalizzata alla 
tutela di uno specifico 

interesse giuridico di cui il 
richiedente è portatore

ILLEGITTIMA

quando risulta essere un 
controllo generalizzato 

dell'operato dell'Ateneo.

quando richiede elaborazione 
dati in possesso dell'Ateneo 
al fine di soddisfare l'istanza
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Chi è il responsabile del procedimento… 

 

  

Come si esercita il diritto di accesso 

 

 

Responsabile del 
procedimento di 
accesso 

Responsabile del 
procedimento 
amministrativo

ATTENZIONE 

 

Le istanze debbono essere motivate e contenere tutte le informazioni necessarie 

a consentire al responsabile del procedimento la verifica dei presupposti 

dell'esercizio del diritto in caso contrario l’istanza non può essere accolta. 

Nei casi di assenza o impedimento del responsabile, la funzione è attribuita dal dirigente ad altro dipendente. 

La richiesta di accesso deve essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico utilizzando 

l' apposito modulo  reperibile sul sito dell’Ateneo (www.uniroma2.it) nella sezione “Ufficio 

Relazione con il Pubblico” oppure vedere allegato “A” della presente guida.  

La domanda è acquisita all'apposito protocollo ed è trasmessa entro il giorno successivo 

dall'URP al responsabile del procedimento 

 

http://www.uniroma2.it/
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Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Via Orazio Raimondo, 18 piano terra 

dal lun al ven  dalle 09,00  alle 13,00 

il mart ed il giov dalle 14,00 alle 16,00 

 

La richiesta di accesso 

agli atti può essere 

trasmessa… 

direzione.generale@pec.torvergata.it 

Università di Roma “Tor Vergata” 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Via Orazio Raimondo, 18 

00173 - Roma 

Raccomandata R.R. 

può esser consegnata 

anche da altra persona 

munita di delega  

p
e

rs
o

n
al

m
en

te
 

relazioni.pubblico@uniroma2.it  

 

PEC 

p
o

sta 

ATTENZIONE 

Se l’istanza non viene consegnata dal diretto interessato 

si deve allegare copia di un valido documento di 

riconoscimento del richiedente e, in caso di richiesta da 

parte di un legale rappresentante, anche lettera di 

procura. 

mailto:direzione.generale@pec.uniroma2.it
mailto:relazioni.pubblico@uniroma2.it
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Termini del procedimento… 

 

Istanza irregolare … 

 

Accoglimento della richiesta… 

 

 

Il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di 

presentazione della istanza regolare, indipendentemente dall'esito positivo o negativo 

dell'istanza di accesso. 

Il responsabile del procedimento, ove sussistano cause a lui non imputabili, può 

sospendere l'accesso ai documenti richiesti con provvedimento motivato, dandone 

comunicazione al richiedente e stabilendo un nuovo termine. 

 L'accoglimento della richiesta di accesso è formalizzato in apposito atto contenente: 

 l'indicazione della struttura organizzativa presso cui rivolgersi, nonché un 

congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere 

visione dei documenti o per ottenerne copia; 

  l'indicazione del divieto, penalmente perseguibile, di alterare in qualsiasi modo i 

documenti visionati o di asportarli dal luogo in cui si trovano. 

Trascorso inutilmente il termine sopra indicato il richiedente decade dalla facoltà di 

esercitare l'accesso e deve presentare una nuova istanza. 

Le istanze incomplete sono considerate irregolari.  

In tali casi il responsabile del procedimento, indicando il motivo dell’irregolarità, ne dà 

comunicazione al richiedente entro 10 giorni mediante posta elettronica ovvero 

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a 

comprovarne la ricezione. 

 

NOTA PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
L’accoglimento della richiesta, vedere fac-simile allegato “B” della 
presente guida, dovrà essere redatto in triplice  copia e consegnato 
al protocollo d’Ateneo piano VI stanza 651 

1. Copia atti per il responsabile del procedimento; 
2. Copia da inviare all’interessato/a (raccomandata R.R.); 
3. Copia da inviare all’URP (protocollo interno)  

 



11 
 

Costi di esercizio… 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ufficio del  
responsabile del 

procedimento

Economato 
Via Orazio Raimondo, 18  

edificio del  Rettorato 
piano V - stanza 520
dal lunedì al venerdì 

dalle 09.00 alle 12,00

L'esame dei documenti è gratuito. 
L'Ateneo, su richiesta dell'interessato, rilascia copia dei documenti previo rimborso 
delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.  

Per il costo d’esercizio fare riferimento all’ultimo Regolamento sull'accesso alla 
documentazione amministrativa, reperibile su  

www.uniroma2.it ->il Campus->Bollettino Ufficiale d’Ateneo-> Regolamenti. 

Una volta effettuato il pagamento all’interessato/a verrà rilasciata una ricevuta che 
dovrà esibire all’atto del ritiro delle copie. 
Per le copie autenticate è previsto il pagamento dell'imposta di bollo secondo la 
normativa vigente. 

 

NOTA PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento dovrà compilare l’allegato “C“ della 
presente guida ed invitare l’interessato/a a recarSi presso l’Ufficio 
Economato in Via Orazio Raimondo, 18  dell’edificio del  Rettorato, 
piano V stanza 520, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12,00  (si 
consiglia comunque di telefonare al numero 06 72592603). 

INIZIO PERCORSO 

de 

FINE PERCORSO 

INTERESSATO 

http://www.uniroma2.it/
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 Controinteressati…   

 

 
Il responsabile del 

procedimento… 

Il controinteressato che  ha 

10 gg per rispondere… 
Informa  dell’inizio del 

procedimento 

…e’ arrivata la 

comunicazione dal 

controinteressato 

entro i termini? 

 

Il responsabile ne prende atto 

e procede… 

Il responsabile darà luogo 

all’istanza… 

N
O

 

SI 

NOTA PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento informa i controinteressati, vedere 
fac-simile allegato “D”, della presente guida, dell’inizio del 
procedimento. 

I controinteressati sono i soggetti individuati o facilmente individuabili che dall'esercizio 

dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Questi avranno 10 

giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione, inviata dal responsabile del 

procedimento per presentare un’opposizione adeguatamente motivata e circostanziata, 

decorso inutilmente tale termine, vi è luogo a procedere sull’istanza. 
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Accesso & Privacy… 

D.Lgs. n.196/2003  
art.2 

Finalità 
 
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei 
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e 
al diritto alla protezione dei dati personali. 
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei 
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, 
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli 
interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. 

…ma il comma 7 dell’art.24 ex-Lege 241/90 stabilisce che l’accesso ai 

documenti dovrà comunque essere garantito ai richiedenti quando questi 

siano necessari per curare o per difendere, sempre nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile, i propri interessi giuridici. 

Quindi è evidente che la linea di demarcazione tra i casi per i quali è consentito 

l’accesso, e quelli per i quali l’accesso è escluso, è molto labile.  

 

 

 

Il responsabile del procedimento dovrà bilanciare due interessi contrapposti, 

valutando nel concreto, caso per caso quale sia la scelta più giusta da adottare.  

E’ importante ricordare che, l’accesso per il Diritto di difesa, prevale sul Diritto di 

riservatezza. 

Il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, emanato con D.Lgs n. 196 
del 30 giugno 2003, ha limitato l’operato delle pubbliche amministrazioni, 
disciplinando la protezione di diritti riconosciuti come inviolabili e fondamentali 
della persona. 

Diritto di 
accesso

Diritto di 
riservatezza
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Sono ESCLUSI dall’accesso i documenti… 

 indicati nell’art.24, comma 2, della  l.241/90  e dell’art.10, comma 1, del D.P.R. 
n.184 del 2006 e quando trattano:  

 

 

 

 

 

 
 

 

  richiesti da persone diverse dagli interessati, e fatte salve eventuali difformi 
disposizioni di legge e quando  trattano: 

a) documenti coperti da segreto di Stato o la cui divulgazione possa provocare una lesione alla 
sicurezza e alla difesa nazionale oppure alle relazioni internazionali;  

b) documenti la cui divulgazione possa ostacolare l'attività delle Amministrazioni preposte alla tutela 

dell'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità;  

c) documenti la cui divulgazione possa ostacolare l'adozione o l'attuazione da parte delle 
amministrazioni competenti di decisioni in materia di politica monetaria e valutaria;  

d) gli atti preparatori di provvedimenti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione; 
e) documenti la cui divulgazione possa ledere la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, 

gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, 
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui i predetti soggetti siano in concreto 
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Ateneo dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

f) documenti attinenti a procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale 
relativi a terzi. 

a) i documenti attinenti a giudizi, valutazioni, rapporti informativi, nonché note caratteristiche relative 
al personale dipendente; 

b) i documenti relativi alla carriera, al trattamento economico e situazione patrimoniale, alla salute, 
alla situazione privata dei dipendenti in servizio e in quiescenza dei docente e del  tecnico, 
amministrativo e bibliotecario, dei collaboratori professionali, nonché soggetti estranei all'Ateneo, 
membri di organi collegiali e di commissioni, gruppi, imprese, associazioni che a vario titolo 
intrattengono rapporti con la stessa, fatte salve le informazioni inerenti la qualifica professionale 
e la struttura di appartenenza; 

c) i documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali espletate dall'Ateneo;  
d) i documenti che contengano dati, notizie o informazioni coperte da segreto professionale, 

acquisiti da dipendenti dell'Ateneo nello svolgimento di attività medico-sanitarie, legali o altre per 
le quali sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;  

e) i documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di studenti, specializzandi, 
dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale o altri soggetti che comunque 
svolgano attività di studio presso l'Ateneo.  
Al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro di tali categorie di studenti, è 
consentito fornire notizie sul curriculum studiorum e sui dati anagrafici degli studenti a coloro che 
presentino formale richiesta scritta, alla condizione che questi dichiarino che le informazioni sono 
finalizzate all'eventuale inserimento degli studenti stessi in strutture lavorative proprie o da essi 
rappresentate. È vietato fornire le informazioni sopra indicate qualora non sia stato acquisito 
previamente il consenso degli interessati, che può anche essere richiesto in via generale, in 
sede di immatricolazione ai corsi di studio o durante il percorso formativo, con le modalità 
previste per tali operazioni dalle norme vigenti sulla protezione dei dati; 

f) i documenti relativi a studi e ricerche, per la tutela del diritto all'invenzione, nonché i risultati delle 
attività o ricerche commissionate da terzi; 

g) i documenti tecnici forniti da imprese partecipanti a gare di appalto di forniture, nei soli casi in cui 
la particolare specificità tecnica dei prodotti forniti o la particolare procedura di fabbricazione 
seguita renda necessaria la tutela del segreto industriale. Il divieto di accesso viene meno 
qualora l'Impresa interessata autorizzi la divulgazione dell'offerta tecnica. 

… dal Regolamento sull’accesso alla documentazione amministrativa di Ateneo 



15 
 

Casi di differimento… 

 

Termini per l'impugnazione… 

L'accesso ai documenti è differito per assicurare una temporanea tutela degli interessati 
oppure per salvaguardare esigenze di riservatezza. 

L’Ateneo prevede il differimento in caso di: 

a) documenti relativi a procedure concorsuali o ad altre procedure di accesso all'impiego. 
In tal caso, l'accesso è differito fino alla emanazione del provvedimento di 
approvazione degli atti. Non è comunque consentito l'accesso ai documenti contenenti 
test psico-attitudinali di terzi; 

b) documenti relativi ai procedimenti di inquadramento, di avanzamento e di passaggio 
alle qualifiche superiori. In tal caso, l'accesso è differito fino alla data di adozione dei 
relativi provvedimenti; 

c) documenti relativi ai procedimenti per la fornitura di beni e servizi, nonché per l'appalto 
di lavori. In tal caso, l'esercizio del diritto di accesso è differito fino all'emanazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti 
endoprocedimentali; 

d) documenti relativi all'istruzione di ricorsi amministrativi, procedimenti disciplinari, alle 
azioni di responsabilità davanti alla Corte dei conti, a procedimenti penali, nonché a 
ispezioni a essi preliminari. In tal caso, l'accesso è differito fino all'emanazione del 
provvedimento finale quando vi sia necessità di tutelare la riservatezza di altri soggetti. 

 Avverso le determinazioni dell'Ateneo in materia di accesso, l'istante può 
proporre richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso istituita 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione è tenuta a 
pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza; scaduto 
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se la 
Commissione ritiene illegittimo il rifiuto o il differimento opposti dall'Ateneo, 
ne informa il richiedente e lo comunica all'Ateneo, il quale emana entro 
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione il provvedimento 
confermativo motivato; in mancanza del provvedimento, l'accesso è 
consentito. 
 

 Ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 116 
del Codice del processo  amministrativo , contro le determinazioni e contro 
il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è 
proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione 
impugnata o dalla formazione del silenzio, al Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO – ACCESSO INFORMALE 

La richiesta viene presentata dall’ interessato o dal delegato  

direttamente presso l’ufficio che detiene gli atti 

Il Responsabile del procedimento esamina la richiesta… 

è consentito l’accesso? 

RICHIESTA ILLEGITTIMA 

 

L’istanza viene accolta. 

 Può essere evasa immediatamente? 

ESISTONO i requisiti affinchè 

l’istanza venga immediatamente 

evasa ,iI documenti sono 

immediatamente disponibile e 

l’iter si conclude… 

NON ESISTONO i requisiti affinchè 

l’istanza venga immediatamente evasa,  si 

da avvio pertanto all’accesso formale… 

N
O

 

SI 

 

SI 

N
O

 

… SEGUE ACCESSO FORMALE 
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Esame dell’istanza…   

è completa? 

L’URP  inoltra una copia dell’istanza al responsabile del procedimento e 

per conoscenza ne invia copia al richiedente… 

L’istanza,  incompleta  o 

irregolare,  viene rinviata 

al richiedente entro 10 

giorni… 

 

 

Il responsabile del procedimento verifica 

l’ammissibilità della richiesta… 

è consentito l’accesso? 

Esistono 

controinteressati? 

L’accesso  è 

stato accolto  

L’accesso non è 

consentito  

Il rifiuto è motivato 

Valutazione della motivazione e bilanciamento degli interessi 

contrapposti controinteressato/richiedente da parte del responsabile 

Vengono avvisati dell’istanza e hanno 

10 giorni per presentare una motivata 

opposizione…si oppongono? 

URP 

Maggiore peso al diritto alla 

riservatezza  - D.Lgs. 196/03 

 

Maggiore peso al diritto 

all’accesso - D.P.R. 184/06 

PROTOCOLLO 

PROTOCOLLO 

Si comunica al 

richiedente e per 

conoscenza all’URP  

la modalità di 

accoglimento 

dell’istanza 

SCHEMA RIASSUNTIVO – ACCESSO FORMALE 

Arrivo istanza 

di persona ……….  Raccomandata R.R. ……….  Fax………. e-mail………. 

PROTOCOLLO 

no 

si 

no 

no 

si 

si 

L’istanza può essere differita 

fino all’emanazione del 

provvedimento finale 

si 

no 
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1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, 
a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla 
normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed 
alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 

2. Il differimento dell’accesso é disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea 
tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare 
specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, 
in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento 
dell’azione amministrativa 

 
3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 

.. 

ACCOGLIMENTO 

  

gli atti vengono messi  a disposizione del richiedente 

 

NON ACCOGLIMENTO 

DELLA RICHIESTA 

Quale può essere l’esito  

dell’istanza di accesso agli atti? 

DIFFERIMENTO 

LIMITAZIONE 

RIFIUTO 

… per riassumere 
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DUE PAROLE… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Istanza:    richiesta di un privato finalizzata all'ottenimento di un provvedimento a suo 

favore. 
 Procedimento  amministrativo: l’insieme di pluralità di atti, susseguenti, eterogenei 

ed autonomi tra di loro, finalizzati all’emanazione di un provvedimento amministrativo. 
 Provvedimento amministrativo: l’atto amministrativo, a rilevanza esterna, che 

incide su interessi pubblici e privati. 
 Diritto oggettivo: il complesso di regole che disciplinano la vita di una collettività. 
 Diritto amministrativo:  disciplina l'attività amministrativa dello Stato in tutti i suoi 

molteplici aspetti. Esso concerne l'organizzazione, i beni, i mezzi, le forme e la tutela 
dell'attività della p.a. 

 Principio di economicità: questo criterio impone alla p.a. la realizzazione del 
massimo risultato in relazione ai mezzi a sua disposizione, ossia il conseguimento 
degli obiettivi legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi. 

 Principio di efficacia:  indica il rapporto tra  risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti 
ossia la  concreta idoneità dell’azione amministrativa a  conseguire, in termini pratici, i 
risultati  prefissati in tema di tutela degli interessi  pubblici.  

 Efficacia  dell'atto amministrativo:  consiste nell'attitudine dell'atto a produrre 
effetti. 

 Principio di pubblicità: impone che l’attività  amministrativa sia sempre conoscibile  
dall’esterno e che le p.a. debbano operare in  modo  semplice, chiaro e trasparente,  
fornendo le informazioni agli interessati  circa lo stato di  avanzamento dell’azione. 

 Principio della Trasparenza: principio in forza del quale deve essere consentito ai 
cittadini l'esercizio di un controllo democratico su tutti i momenti ed i passaggi in cui si 
esplica l'operato della p.a., al fine di verificarne la correttezza e l'imparzialità. 

 Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 

 Responsabile:   è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione 
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di 
dati personali. 

 Interessato:  persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 
 Diritto oggettivo: è l’insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano 

l’agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridico. 
 Diritto soggettivo: è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse 

riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa dello stesso - garantita e 
disciplinata dal diritto oggettivo - nei confronti di altri soggetti o beni. 

 Interesse legittimo: è la situazione giuridica soggettiva della quale è titolare un 
soggetto privato nei confronti della pubblica amministrazione,  
che esercita un potere autoritativo attribuitole dalla legge. 

 Diritto di difesa: nel diritto amministrativo è la possibilità del riconoscimento della 
legge in capo ad un privato di pretendere che amministrazione emani il 
provvedimento a lui diretto o che comunque lo riguardi, non viziato di legittimità, 
infatti, laddove il provvedimento fosse ritenuto dal Giudice (T.A.R. Consiglio di Stato, 
adito mediante un ricorso giurisdizionale presentato dal medesimo privato), come 
illegittimo, lo dichiarerebbe annullato. 
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Normativa di riferimento 

 

 Legge n. 241/90  
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 

 
 Legge n. 675/96 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;675 

 
  Decreto legislativo n. 135/99 

"Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati 
sensibili da parte dei soggetti pubblici" 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;135 

 
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 

“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario 
n. 30 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm 

 
 Legge n. 150/2000 

“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni” 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150 
 

 Decreto Legislativo n. 196/03 

Codice in materia di protezione dei dati personali.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006 
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2006-
04-12;184!vig= 
 

 Regolamento di Ateneo sull' accesso alla documentazione amministrativa, 
reperibile su  www.uniroma2.it ->il Campus->Bollettino Ufficiale d’Ateneo-> 
Regolamenti 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;675
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;135
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2006-04-12;184!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2006-04-12;184!vig=
http://www.uniroma2.it/
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Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Via Orazio Raimondo, 18 

00173 ROMA 

Oggetto: accesso ai documenti amministrativi – Richiesta 

Il/La sottoscritto/a  
 cognome nome 

nato/a  a  (prov.)  il  

residente in  (prov.)  

via  CAP  

telefono  e-mail  

 

nella qualità di (1): 

 

  

 diretto interessato 
 

 delegato   
Attenzione: allegare lettera di delega accompagnata dal documento di riconoscimento del diretto interessato  

 legale rappresentante 
Attenzione: allegare lettera di procura accompagnata dal documento del diretto interessato  

 

ai sensi dell’art.22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina delle modalità 

di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, 

C H I E D E 

 di prendere visione 

semplice 
  rilascio di copia in carta 

semplice 
  rilascio di copia 

conforme 

 

del/i sottoindicato/i documento/i (2) 

 

 

 

 

 

per il/i quale/i ha specifico interesse in quanto(3) 

 

data_________     firma (leggibile) ____________________________ 

Barrare con la “X” la casella che interessa. 

(1) Indicare gli estremi del documento per consentirne l’individuazione. 

(2) Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241: “ La richiesta di accesso ai  documenti deve essere motivata. Essa deve 

essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento che lo detiene stabilmente. 
 

Informazione circa il trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si rende noto che i dati personali ricavabili 

dalla presente domanda di accesso ai documenti vengono raccolti ai soli fini istituzionali e tali dati non verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti 

pubblici o privati. 

Allegato “A” 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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[Inserire dati responsabile del procedimento 

con indirizzo completo] 

Raccomandata R.R. 

 

[Inserire indirizzo del richiedente dell’istanza: 

nome e cognome 

indirizzo] 

 

e p.c.    Area Affari Generali  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

SEDE   

 

Oggetto: istanza n. ___/201__ prot. _______/201__ del __/__/201__ – Ex-lege  

    241/90 e successive modificazioni 

 

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentata 

in data __/__/__  n.__, si comunica che la Sua istanza è stata accolta. 

 La S.V. potrà rivolgersi presso …………………………………………………………… 

………….………………………………………………….………………………………………… 

nei seguenti giorni………………………… con il seguente orario….…………………………. 

Per il  periodo di ………. giorni dal ricevimento della presente. 

Il rilascio delle eventuali copie dei documenti è subordinato al rimborso del costo di 

produzione.  

 

Il Responsabile del procedimento 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

Allegato “B” 
Fac-simile 
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UFFICIO ECONOMATO 

Edificio Romanina- Rettorato 

Via Orazio Raimondo, 18 

V piano – stanza 520 

ACCESSO AGLI ATTI - EX LEGE 241/90  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

Rimborso del costo di riproduzione di copia dei documenti amministrativi 
 

Si prega di voler provvedere alla riscossione delle somme dovute a titolo di rimborso 

del costo di riproduzione delle copie dei documenti sotto indicati: 

Generalità del richiedente:  

 diretto interessato   Legale rappresentante   delegato 

 

Cognome …………………………………………   Nome …..……………………………..… 

Descrizione del documento richiesto Numero facciate 

  

  

  

  

  

 

indicare l’ufficio  del responsabile del procedimento _____________________________________________  

            

firma del responsabile del procedimento_______________________________________________________ 
 

NOTA: per il costo d’esercizio fare riferimento all’ultimo Regolamento sull' accesso alla documentazione amministrativa, 

reperibile su  www.uniroma2.it ->il Campus->Bollettino Ufficiale d’Ateneo-> Regolamenti 

 

ORARIO/TELEFONO DELL’ UFFICIO ECONOMATO: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12,00- 06 72592603. 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

Allegato “C” 

http://www.uniroma2.it/
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[Inserire dati 

responsabile del procedimento 

indirizzo completo] 

Raccomandata R.R. 

[Inserire nome e cognome  del 

controinteressato/a senza indirizzo il 

quale, invece,  deve essere riportato 

solo sulla busta] 

e p.c.  [Inserire indirizzo  dell’interessato/a] 

Area Affari Generali  
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

SEDE   

 

Oggetto: istanza n. ____/201__ prot. ______/201_ del __/__/201__ – Ex-lege 241/90 e 

               successive modificazioni 

 

 Si comunica che, in data __/__/__  prot. n. ……..… è pervenuta presso questo 

ufficio [indicare l’ufficio del responsabile del procedimento] dall’Ufficio Relazione con 

il Pubblico, l’istanza in oggetto presentata dal Sig./ra  [inserire nome e cognome 

dell’interessato]  con la motivazione di………………………………… 

La S.V. in qualità di controinteressato/a, ai sensi del D.P.R. n. 184/2006  potrà, entro 

10 giorni  dalla ricezione della presente comunicazione, presentare una motivata 

opposizione alla richiesta di accesso presentata dal [indicare nome e cognome del  

interessato/a] decorso tale termine il responsabile del procedimento provvederà in merito 

all’istanza in questione.  

 

Il Responsabile del procedimento 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

Allegato “D” Fac-simile 
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La “Guida alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi (ex lege n.241/90)” è 

stata realizzata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


