
 1 

REGOLAMENTO ACCESSO AI DOCUMENTI DEL COLLEGIO 

DELIBERA N. 23/00 - ART. 6 del 10.03.2000 

 
 
 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 
 
 
 

Art. 1 

OGGETTO 
 
1. Il presente regolamento disciplina i casi di esclusione e le modalità di esercizio del diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24, comma 2, della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 

 
Art. 2 

CATEGORIE DI DOCUMENTI INACCESSIBILI PER MOTIVI  
DI RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI E IMPRESE 

 
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27/6/1992 n. 352, ed in relazione 

all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, sono 
sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti: 

a) documenti relativi ad accertamenti medico legali degli iscritti o dei dipendenti; 

b) documenti comunque relativi alla salute degli iscritti o dei dipendenti; 

c) documenti concernenti situazioni private degli iscritti o dei dipendenti (situazioni di ca-
rattere economico, finanziario, patrimoniale e familiare); 

d) documenti attinenti a procedimenti penali o disciplinari a carico degli iscritti o dei di-
pendenti; 

e) documenti relativi allo svolgimento della funzione disciplinare del Consiglio del Colle-
gio; 

f) documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoni aie di persone, 
gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; 

g) verbali del Consiglio del Collegio nelle parti in cui contengano eventualmente elemen-
ti riferibili ai punti precedenti; 

h) documenti e libri contabili; 

i) documenti relativi all'operato di Commissioni o di Gruppi di studio che non vengano 
acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale. 

2. Ai dipendenti, agli iscritti e a terzi rimane salvo il diritto di accesso ai documenti che li in-
teressano direttamente. 

3. È comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti ammi-
nistrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi 
giuridici. 

 
Art. 3 

DOCUMENTI ACCESSIBILI 
 
1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate nell'art. 2, sono acces-

sibili a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 
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Art. 4 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
 
1. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta motivata, indirizzata al Presiden-

te del Collegio. 

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento o dell'atto oggetto della richiesta, 
ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e comprovare l'inte-
resse connesso all'oggetto della richiesta, dichiarando altresì le proprie generalità e, ove 
occorra, i propri poteri rappresentativi. 

3. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della richie-
sta formale. Il termine può essere differito di ulteriori 60 giorni nel caso in cui la ricerca 
dei documenti, o per il numero o per la difficoltà di reperimento, possa ostacolare l'azio-
ne amministrativa. Di tale differimento deve essere data comunicazione all'interessato 
entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta 
a dame tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di rice-
vimento od altro mezzo idoneo a accertare la ricezione. Il termine del procedimento ri-
comincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. 

5. Responsabile del procedimento di accesso è il Presidente o un suo delegato, ovvero un 
dipendente competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. 

 
Art. 5 

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 
 
1. L'atto di accoglienza della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso 

cui rivolgersi e dell'orario di visione, nonché di un congruo periodo di tempo, non inferio-
re a quindici giorni di calendario, per prendere visione dei documenti o per ottenerne una 
copia. 

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o ad un atto comporta anche 
la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stes-
so procedimento, perché non compresi nella categoria di quelli esclusi dal diritto di ac-
cesso. 

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della ri-
chiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto. 

4. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei docu-
menti visionati, con l'espresso divieto di asportare i documenti dal luogo presso cui sono 
dati in visione e di alterarli in qualsiasi modo. 

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui espressamente 
delegata, con eventuale accompagnamento di altra persona le cui generalità dovranno 
poi essere registrate in calce alla richiesta. 

 
Art. 6 

RIFIUTO O DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 
 
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento della richiesta di accesso sono motivati, con rife-

rimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 
24, comma 4, della Legge 241/90, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può 
essere accolta così come proposta. 
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2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessaria una temporanea tutela degli 
interessati di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 241/90, o per salvaguardare esigenze 
di riservatezza 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. 
 

Art. 7 

RILASCIO DI COPIE 
 
1. Per tutti i documenti per i quali è consentito l'accesso, ai sensi del presente regolamen-

to, è possibile chiederne il rilascio di una copia, anche parziale. 

2. Il rilascio delle copie è subordinato al pagamento dei costi di riproduzione, nonchè dei 
diritti di ricerca. La misura dei suddetti costi e diritti è fissata forfetariamente in lire 500 
per ogni pagina fotocopiata. Con apposita delibera Consiliare la misura di tali costi e di-
ritti potrà essere aggiornata di anno in anno. 

3. L'interessato che intende chiedere copia dei documenti deve fame richiesta scritta al 
Presidente del Collegio. Nella richiesta devono essere necessariamente specificati gli 
estremi dei documenti o degli atti di cui si richiede copia, le proprie generalità e il motivo 
della richiesta. 

4. Qualora la domanda manchi di uno dei requisiti di cui al precedente comma, l'interessato 
viene invitato a completare l'istanza con gli elementi mancanti. Detta richiesta sospende 
i termini di cui al successivo comma 6. 5. L'accoglimento della domanda è certificato da 
nulla-osta scritto in calce alla stessa dal Presidente o da un suo delegato. 

6. La copia è di norma rilasciata tempestivamente, compatibilmente con le esigenze degli 
uffici; il termine ultimo per il rilascio è di 30 giorni dalla data della richiesta, fatto salvo 
quanto disposto all'artA. 

 
Art. 8 

MISURE ORGANIZZATIVE 
 
1. L'ufficio di Segreteria del Collegio ha il dovere di fornire informazioni agli interessati sulle 

modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi. 

2. Presso l'ufficio di Segreteria è istituito un archivio delle istanze di accesso e delle richie-
ste di copie di documenti e atti, contenente i dati cognitivi, soggettivi, oggettivi e cronolo-
gici delle richieste stesse. 

 
Art. 9 

ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pub-

blicazione nel notiziario "Geometri Notizie". 

2. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 352/92 il presente regolamento viene inviato al Consiglio 
Nazionale Geometri per la successiva trasmissione alla competente Commissione pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 




