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NOTA ESPLICATIVA 
 
 

Oggetto: Regolamento ANAC «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, 
all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ ANAC e all’accesso ai documenti 
amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018, pubblicato sulla 
GU Serie Generale n. 297 del 22-12-2018, modificato con decisione del Consiglio del 03.02.2021. 
 
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso dell’adunanza del 03.02.2021, ha approvato la 
modifica del «Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico 
generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1990» 
 
In particolare: 
1. all’articolo 7 “Ufficio responsabile del procedimento”: 
a) al comma 3, dopo le parole “L’Ufficio responsabile del procedimento cura l’istruttoria, anche tenendo 
conto delle informazioni disponibili nel registro degli accessi e risponde all’interessato, sentito” è aggiunto 
il seguente inciso “ove ritenuto necessario”; 
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: 
“4. Nei casi di discordanza tra la decisione dell’Ufficio responsabile del procedimento e quanto 
rappresentato dall’Ufficio Unico sentito ai sensi del comma 3 del presente articolo, la decisione è comunque 
assunta dall’Ufficio responsabile del procedimento. Resta ferma la possibilità di sottoporre la questione al 
Consiglio ai sensi di quanto previsto all’art. 11”. 
 
2) all’articolo 11 “Casi da sottoporre al Consiglio”: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
“1. Al Consiglio possono essere sottoposte, per il tramite del Responsabile del procedimento e sentito 
l’Ufficio unico che si esprime nei limiti di cui all’art. 7, comma 3, ove già non sentito ai sensi di tale norma, 
solo questioni aventi carattere generale attinenti l’interpretazione della normativa in materia di limiti ed 
esclusioni, anche al fine di elaborare indicazioni operative ai sensi dell’art. 5-bis, co. 6, del d.lgs. 33/2013” 
 
Il testo consolidato del Regolamento, approvato con delibera n. 101 del 3 febbraio 2021 è disponibile 
nella 
sezione Regolamenti, Anno 2021, accedendo alla pagina web 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/RegolamentiANAC 

 

 


