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Oggetto: REGOLAMENTO SULL'ACCESSO CIVICO – CHIARIMENTI
In merito all’oggetto si fa presente che l'eventuale adozione di detto regolamento è a di competenza del MIUR.
Di fatto lo Schema di “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e
dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, relativamente all’applicazione del
decreto trasparenza, informa circa l’adozione, anche nella forma di un regolamento sull’accesso, di una disciplina
organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di
trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare
attuazione.
In particolare, si prevede :
1. una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”) connesso agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato
Come noto il MIUR, con D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, ha emanato il Regolamento per l'esecuzione dell'esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e dell'art. 8 del D.P.R. 24 giugno 1992, n. 352
L'art. 24 prevede che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
L'art. 8 del D.P.R. 352/1992 nel disciplinare viene sottolineato che i casi di esclusione prevedevano che le singole
amministrazioni provvedessero all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della L.7.08.1990, n. 241.
Pertanto, per quanto concerne la regolamentazione delle esclusioni all'accesso, anche se la normativa prevedeva
la competenza in capo alle singole amministrazione, il Regolamento è stato emanato dal MIUR.
Quindi, anche con riferimento alla regolamentazione sull'accesso civico, non viene richiesto dalla scuola la
dotazione di un proprio regolamento.
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