
Procedimenti 

Accesso agli atti amministrativi 

Il diritto di  accesso “è il diritto degli interessati 

di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi”. Esso  favorisce la partecipazione 
all’attività amministrativa al fine di assicurarne 
l’imparzialità e la trasparenza. 

 

PRECISAZIONI 
 
Per “interessati” si intendono tutti i soggetti privati, 
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi.  
Questi soggetti devono avere un interesse diretto, 
concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al 
quale è chiesto l’accesso. 
Per “documento amministrativo” si intende qualsiasi 
rappresentazione di qualsiasi specie, di atti, interni o non 
ad uno specifico procedimento, formati o comunque 
detenuti da una Pubblica Amministrazione. 
Per “controinteressati” tutti i soggetti, individuati o 
individuabili che, dall’esercizio del diritto di accesso 
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 
 
 

ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO 
 
Il legislatore ha individuato alcuni documenti che sono 
sottratti dal diritto di accesso quali per esempio: gli atti 
coperti dal Segreto di Stato, gli atti diretti all’emanazione 
di atti normativi, gli atti la cui divulgazione potrebbe 
compromettere la sicurezza nazionale. Il Governo può 
prevedere casi di esclusione di documenti amministrativi. 
 

È utile sapere che 
 
Con apposito Regolamento il Ministero del lavoro  e delle 
politiche sociali ha individuato una serie di documenti 
sottratti al diritto di accesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rif. Norm. Art. 22 e ss Legge 241 del 7 agosto 1990 e succ. 
modif. ed integr.; 
Decreto 4 novembre 1994 n. 757 
(Regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali). 
DPR  12 Aprile 2006 n.184. 

 
 
 

 
 
 
 

Per avere accesso al documento 
amministrativo occorre presentare apposita istanza 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
 
 

IL FAC SIMILE DELL’ISTANZA E’ 
REPERIBILE NELL’AREA “MODULISTICA” 
 
 
 

    TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
 
La Direzione Territoriale del lavoro evade la richiesta di 
accesso entro 30 giorni , decorsi i quali l’istanza si intende 
respinta. 
 

il rifiuto o la limitazione all’accesso 
devono essere motivati e sono permessi solo nei casi 
previsti dalla legge o dal Regolamento. 
Il differimento dell’accesso può essere disposto ove sia 
sufficiente per assicurare la temporanea tutela degli 
interessi di difesa nazionale, ordine pubblico, riservatezza 
delle persone fisiche…oppure in relazione a documenti la 
cui conoscenza potrebbe compromettere il buon 
andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone 
il differimento ne deve indicare anche la durata. 
 

fase conclusiva 
 

il documento richiesto, qualora accessibile, può essere 
visionato presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento e 
negli orari d’ufficio. 
L’esame è gratuito ed è effettuato dal richiedente o da 
persona da lui “delegata”, L’interessato può  trascrivere in 
tutto o in parte il documento in visione. 
L’estrazione di copia è soggetta all’imposta di bollo di euro 
0.26 ogni due facciate. 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
In caso di diniego espresso o tacito il richiedente può 
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 30 giorni, ovvero chiedere, nello 
stesso termine il riesame alla Commissione per 
l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e inoltrare la stessa richiesta di riesame 
presso l’Amministrazione resistente. 
 
 
 

 

Cosa fare in caso di diniego all’accesso 



 
 

 L’Unita organizzativa responsabile 
dell’istruttoria dell’accesso agli atti 
amministrativi e l’URP; 

 Il Responsabile  del procedimento è 
la dott.ssa Bici Amelia – tel. 0761-
275709 
e-mail: Abici@lavoro.gov.it, 
sostituita in caso di assenza 
dall’Ispettore Sassara Maria Sofia; 

 Come per ogni procedimento di 
competenza della DTL si farà luogo 
ad indagini di Costumer  Satisfacion 
sulle qualità dei Servizi resi. 

 L’Amministrazione non potrà 
richiedere l’uso di moduli  e 
formulari che non siano stati 
pubblicati. Il modello relativo alla 
richiesta di accesso agli atti è 
pubblicato sul sito 
www.lavoro.gov.it/DPL/VT   

mailto:Abici@lavoro.gov.it

