
 
DETPRES  DELL’8 OTTOBRE 2019  N. 297 
 
“Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai 
sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso 
a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33”.  
Modifiche. 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni; 

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 

visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;entrato in 
vigore in data 19 settembre 2018; 

vista la propria determinazione n. 149 del 22 marzo 2018, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai 
sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso 
a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33”; 



 
visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, di cui alle proprie determinazioni 23 
dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297, e successive modificazioni; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 30 luglio 2019; 

condivise le proposte di modifica al “Regolamento unico per la disciplina del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 
5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” di cui alla propria determinazione 
n.149/2018, illustrate nella predetta relazione, che hanno comportato, tra l’altro, la 
variazione della sequenza numerica e della corrispondenza dei titoli degli articoli rispetto al 
testo del Regolamento medesimo,  

 

DETERMINA 

a parziale modifica del “Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e 
seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” di cui alla propria determinazione n. 
149/2018, di approvare la nuova formulazione degli articoli 5, 15 e 17 nonché l’inserimento 
dell’articolo 19, con conseguente variazione della sequenza numerica dei successivi articoli, 
e dell’art. 39, con conseguente variazione della sequenza numerica dei successivi articoli,  
e la nuova formulazione dell’art. 44, riportati nell’allegato n. 1 parte integrante della presente 
determinazione. 
 
Allo scopo di agevolarne la consultazione, la presente determinazione reca all’allegato n. 2 
il testo aggiornato del suddetto Regolamento. 

 

f.to  prof. Massimo De Felice 


